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Determinazione dell’Amministratore Unico  
 

AU - n. 2018-38 - del 23.03.2018 

Tipo atto Determinazione a contrarre, nomina del RUP  

 

Oggetto AMMIN 

Servizi di certificazione del Sistema di Qualità Integrato ISO9001:2015 e ISO27001:2013 di Sardegna IT 

L’Amministratore Unico 

RICHIAMATO l’allegato documento istruttorio redatto dal Responsabile dell’Amministrazione di Sardegna IT, 
con cui: 

- si espone e si motiva l’esigenza di acquisire Servizi di certificazione del Sistema di Qualità 
Integrato ISO9001:2015 e ISO27001:2013 di Sardegna IT, con dettaglio delle specifiche 
tecniche e dimensionali; 

- si propone di espletare una procedura di negoziazione della Richiesta d’Offerta (RdO) al 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) gestito dalla Consip SpA, 
all’interno del bando “certificazione dei sistemi di gestione”, ponendo la somma di euro 
25.000,00 quale base d’asta e selezionando quale criterio di aggiudicazione quello del m inor 
prezzo ed invitando alla procedura cinque imprese iscritte a detto bando e operanti in Sardegna 
(segnatamente 1.BUREAU VERITAS ITALIA SPA, 2. RINA SERVICES S.P.A., 3. 
CERTIQUALITY SRL ISTITUTO DI CERTIFICAZIONE DELLA QUALITA', 4. DNV GL 
BUSINESS ASSURANCE ITALIA S.R.L., 5. CSQA CERTIFICAZIONI SRL), secondo 
specifiche, modalità di esecuzione e tempistica definite dalle suddette condizioni particolari di 
fornitura allegate all’istruttoria.  

VISTO il D.lgs. n. 50/2016, in particolare nelle norme sotto indicate: 

- l’art. 3 “Definizioni”, comma 1, lettera cccc), n. 1) che tra gli “strumenti di acquisto” 
contempla le convenzioni quadro di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 
488, stipulate, ai sensi della normativa vigente, da CONSIP S.p.A. e dai soggetti 
aggregatori; 

- l’ art. 36 “Contratti sotto soglia”, che prevede:  

* al comma 2 lettera b): la possibilità di procedere ad affidamenti di importo pari o 
superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia comunitaria per le forniture e i servizi, 
mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque 
operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di 
operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;; 
* al comma 6, terzo periodo: l’affidamento di contratti sotto soglia attraverso un 
mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua 
procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica; 
 

- l’art. 58 “Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione” che, al 
comma 8, prevede che le procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici 
possono essere adottate anche ai fini della stipula delle convenzioni di cui all'articolo 26 
della legge 23 dicembre 1999, n. 488; 

RITENUTO che, in base alle suddette norme, è legittimo procedere all’avvio della RDO proposta in 
istruttoria e sopra sintetizzata; 

CONSIDERATO che il servizio oggetto di affidamento, oltre ad essere descritto nelle allegate Condizioni 
particolari della R.d.O. e disciplinato in via generale dal Capitolato Tecnico relativo alla 
categoria del bando MEPA di servizi “SERVIZI DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ”, si 
svolge secondo un iter procedurale standard definito dalle vigenti disposizioni in materia e, 
quindi, il servizio stesso avrà caratteristiche precise, univoche e standardizzate o le cui 
condizioni sono definite dal mercato, ipotesi per la quale l’art. 95, comma 4, lettera b) del D.lgs. 
50/2016 consente per l’aggiudicazione il criterio del minor prezzo, e, in ogni caso,  non vi è 
possibilità di introdurre elementi qualitativi di scelta diversi/difformi da quelli standard imposti 
dalla normativa che possano far emergere la migliore qualità di un’offerta tra tutte; 

RITENUTO per i motivi sopra richiamati di adottare la presente determinazione; 

 

 



 

RSD – Determinazione AU  Registrazione di Sistema Documentata 

Rev. 01 del 23/01/2018  Pagina 2 di 2 

 

DETERMINA 

Art. 1. Le premesse, l’allegato documento istruttorio sono parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo. 

Art. 2. Di approvare la richiesta di acquisizione di Servizi di certificazione del Sistema di Qualità 
Integrato ISO9001:2015 e ISO27001:2013 di Sardegna IT, come meglio definita dal documento 
istruttorio allegato. 

Art. 3. Di provvedere all’acquisizione dei Servizi di certificazione del Sistema di Qualità Integrato 
ISO9001:2015 e ISO27001:2013 di Sardegna, attraverso la procedura di negoziazione della 
Richiesta d’Offerta (RdO) al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) gestito 
dalla Consip SpA, all’interno del bando “Servizi di valutazione della conformità”, ponendo la 
somma di euro 25.000,00 quale base d’asta e selezionando quale criterio di aggiudicazione 
quello del minor prezzo ed invitando alla procedura cinque imprese iscritte a detto bando e 
operanti in Sardegna (segnatamente 1.BUREAU VERITAS ITALIA SPA, 2. RINA SERVICES 
S.P.A., 3. CERTIQUALITY SRL ISTITUTO DI CERTIFICAZIONE DELLA QUALITA', 4. DNV GL 
BUSINESS ASSURANCE ITALIA S.R.L., 5. CSQA CERTIFICAZIONI SRL), secondo 
specifiche, modalità di esecuzione e tempistica definite dalle suddette condizioni particolari di 
fornitura allegate all’istruttoria.  

Art. 4. Di nominare quale Responsabile del procedimento (RUP) ai sensi dell’art. dell’art. 31 comma 1 
D.lgs. 50/2016 l’ing. Giancarla Laconi. 

Art. 5. Di impegnare la somma complessiva di euro € 25.000,00 IVA esclusa, a valere sul budget di 
struttura AMMIN come da attestazione di copertura finanziaria di cui all’allegata istruttoria. 

 

L’Amministratore Unico  
Dott. David Harris  
 

 

 

Allegati: 

1. Istruttoria semplificata di acquisto per forniture di beni e servizi 
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