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Determinazione dell’Amministratore Unico  

 

AU - n. 2018-56 - del 29.05.2018 

Tipo atto Determinazione  

 

Oggetto APPROVAZIONE DELLA PUBBLICAZIONE DI UN AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO - INDAGINE DI 
MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN IMMOBILE USO UFFICIO DA CONDURRE IN LOCAZIONE 
PASSIVA  

 

L’Amministratore Unico 

VISTO il Verbale dell’Assemblea dei Soci di Sardegna IT del 27.04.2018 nel quale è stato deliberato di: 

1. di richiedere all’Assessore degli affari generali e riforma della Regione di effettuare una 
verifica tesa a chiarire se si possa dare effettiva attuazione alla DGR n. 54/31 del 
6.12.2017 in tempi certi, ovvero a richiedere all’Assessorato degli Enti locali, finanze e 
urbanistica di individuare altri spazi regionali immediatamente disponibili ad accogliere la 
Società 

2. di autorizzare l’Amministratore Unico a trasferire la sede sociale in altri locali nel Comune di 
Cagliari, previa indagine di mercato, da locare a canone inferiore a quello attualmente 
corrisposto; 

VISTA la nota trasmessa dall’Assessore degli affari generali e riforma della Regione prot. n. 2055/GAB 
del 11.05.2018 (acquisita al prot. interno n. 1411 del 14.05.2018) a tutti i soggetti coinvolti dai 
trasferimenti di cui alla DGR n. 54/31 del 06.12.2017 (segnatamente: Assessore degli Enti 
Locali, Finanze e Urbanistica, Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione 
e Sicurezza Sociale e loro Direzioni generali e DG dell’ASPAL) con la quale si comunica di aver 
dato mandato all’Amministratore unico della Società, nel corso dell’Assemblea dei soci del 
27.04.2018, a trasferire la sede sociale in altri locali nel comune di Cagliari da locare a canone 
inferiore a quello attualmente corrisposto, a meno che “l’Assessorato degli Enti Locali non sia in 
grado di individuare altri spazi regionali, immediatamente disponibili ad accogliere la società”. 

DATO ATTO che in riscontro alla citata richiesta dell’Assessore degli affari generali e riforma della Regione 
l’ASPAL ha confermato di essere “impossibilitata ad operare il trasferimento dall’attuale sede 
sita in via Is Mirrionis verso il complesso del Centro regionale di formazione sito in via 
Caravaggio a Mulinu Becciu, in quanto lo stesso è ancora temporaneamente occupato dal 
Servizio Territoriale dell’Assessorato al Lavoro”, mentre la Direzione Generale enti locali e 
finanze nell’informare che vi sarà uno slittamento de tempi di attuazione della delibera 54/31 
causata dalla necessaria preliminare attività di progettazione sia per lo stabile da destinare a 
sede dell’ASPAL che per quello da destinare a sede di Sardegna IT cui dovranno seguire i 
lavori di adeguamento e ristrutturazione, segnala che “allo stato attuale non si rinvengono 
ulteriori immobili da destinare alla soc. Sardegna IT”; 

RITENUTO indispensabile, per ridurre i costi di locazione della sede societaria a carico della finanza 
pubblica, dar corso alla deliberazione del socio Regione Autonoma della Sardegna laddove 
dispone di autorizzare l’Amministratore Unico a trasferire la sede sociale in altri locali nel 
Comune di Cagliari, previa indagine di mercato, da locare a canone inferiore a quello 
attualmente corrisposto: 

RILEVATA la necessità di effettuare un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di soggetti che 
presentino proposte idonee a soddisfare le esigenze della Società in termini di reperimento di 
un immobile ad uso ufficio, da condurre in locazione passiva e da destinare a sede sociale della 
Società da consultare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, non discriminazione, 
parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.  

CONSIDERATO pertanto, che la richiesta di manifestazione di interesse non sarà, in alcun modo, vincolante per 
Sardegna IT e conseguentemente nessun diritto potrà essere avanzato ad alcun titolo da parte 
dei soggetti che presenteranno la propria manifestazione di interesse; 

APPROVATO l’Avviso pubblico esplorativo “Indagine di mercato per l’individuazione di un immobile uso ufficio 
da condurre in locazione passiva” redatto dal Servizio Amministrazione e la modulistica ad esso 
allegata che definiscono compiutamente i requisiti dell’immobile ricercato e le condizioni alle 
quali, ove si addivenga all’individuazione dell’immobile, sarà predisposto il contratto di 
locazione; 

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

 

Art. 1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 

Art. 2. Di approvare il documento denominato “AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO - INDAGINE DI 
MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN IMMOBILE USO UFFICIO DA CONDURRE IN 
LOCAZIONE PASSIVA” e il suo allegato A allegati al presente dispositivo; 

Art. 3. Di approvare la pubblicazione dell’avviso pubblico esplorativo “Indagine di mercato per 
l’individuazione di un immobile uso ufficio da condurre in locazione passiva” e il suo allegato; 

Art. 4. Di nominare quale Responsabile del procedimento (RUP) ai sensi dell’art. 5 della legge. n. 241/1990 
l’ing. Giancarla Laconi; 

Art. 5. Di incaricare l’Amministrazione di pubblicare l’avviso e il suo allegato nell’appropriata sezione del 
sito istituzionale della Società. 

 
 
L’Amministratore Unico  
Dott. David Harris 
 

 

 

Allegati: 

- AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN 
IMMOBILE USO UFFICIO DA CONDURRE IN LOCAZIONE PASSIVA 

o Allegato A 
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