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Determinazione dell’Amministratore Unico  

 

AU - n. 2018-40 - del 04.04.2018 

Tipo atto Determinazione a contrarre, nomina del RUP  

 

Oggetto AMMIN 

Acquisto del rinnovo del servizio di ricerca “Benchmarking Lab ed indicatori Gartner” in associazione con 
tutti i soci di AssinterItalia per l’anno 2018 

(affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000 ex art. 36, comma 2, lettera a) D.lgs. 50/2016) 

 

L’Amministratore Unico 

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

- si espone l’esigenza di procedere al rinnovo del servizio di ricerca “Benchmarking Lab ed 
indicatori Gartner” in associazione con tutti i soci di AssinterItalia per l’anno 2018; 

- si dà atto che nell’Assemblea Ordinaria dell’associazione “ASSINTER ITALIA” del 01.02.2018, 
di cui Sardegna IT è parte, si è discusso e deliberato il rinnovo del servizio di ricerca 
“Benchmarking Lab ed indicatori Gartner” avviato nel 2017 per un costo annuo pari a 60 mila 
euro (IVA esclusa), uguale ad un contributo da fatturare alle singole società per i relativi servizi 
associativi di euro 3.700 (IVA esclusa); 

- si propone, per le ragioni sopra esposte, l’affidamento diretto alla AssinterItalia - Associazione 
delle Società per l’Innovazione Tecnologica nelle Regioni [Via Piemonte 39 – 00187 ROMA, CF 
97513170585, PEC: assinteritalia@pec.it] per l’acquisizione del rinnovo del servizio di ricerca 
“Benchmarking Lab ed indicatori Gartner” in associazione con tutti i soci di AssinterItalia per 
l’anno 2018 al costo di € 3.700,00 IVA; 

- si attesta la necessaria copertura economica nell’ambito della voce Servizi di struttura di 
AMMIN 

VISTO il D.lgs. n. 50/2016, in particolare nella norma sotto indicata: 

 - l’art. 36 “Contratti sotto soglia”, al comma 2 lettera a), che prevede l’affidamento di lavori, 
servizi e forniture per importi inferiori a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto, anche 
senza previa consultazione di due o più operatori economici, o per i lavori in amministrazione 
diretta; 

RITENUTO che, in base alla suddetta norma, è legittimo procedere all’ordine diretto proposto in istruttoria e, 
alla luce di quanto esposto nella suddetta istruttoria, tale soluzione appare la più opportuna, 
nella fattispecie; 

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

DETERMINA 

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

Art. 2. Di approvare la richiesta di acquisto del rinnovo del servizio di ricerca “Benchmarking Lab ed 
indicatori Gartner” in associazione con tutti i soci di AssinterItalia per l’anno 2018, come meglio 
definita dal documento istruttorio allegato. 

Art. 3. Di procedere all’invio dell’ordine di fornitura in affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a) 
del D.lgs. 50/2016 alla AssinterItalia - Associazione delle Società per l’Innovazione Tecnologica 
nelle Regioni, al costo di € 3.700,00 IVA esclusa. 

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 € 3.700,00 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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