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Determinazione dell’Amministratore Unico  

 

AU - n. 2018-65 - del 03.07.2018 

Tipo atto Determinazione  

 

Oggetto Esito dell’avviso pubblico di Selezione per il conferimento dell’incarico professionale di Presidente 
dell’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 della società Sardegna IT srl 

 

L’Amministratore Unico 

RICHIAMATA la Determinazione AU di Sardegna IT n. 2018-46 del 02.05.2018 con la quale si disponeva 
di avviare l’espletamento di una procedura selettiva su base comparativa per il 
conferimento dell’incarico professionale di Presidente dell’Organismo di Vigilanza ex 
D.Lgs. 231/2001 di Sardegna IT come descritta nell’avviso pubblico di “Selezione per il 
conferimento dell’incarico professionale di Presidente dell’Organismo di Vigilanza ex 
D.Lgs. 231/2001 della società Sardegna IT srl”, per l’importo fisso da corrispondersi al 
professionista selezionato in € 5.000,00 annui, cassa previdenziale professionale inclusa e 
IVA di legge esclusa e trattenendo presso se stesso le funzioni e il ruolo di Responsabile 
del procedimento ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990; 

DATO ATTO - che l’avviso pubblico, è stato pubblicato nella sezione “società trasparente” sotto-sezione 
“bandi e contratti” del sito istituzionale di Sardegna IT, nonché in quello della Regione 
Autonoma della Sardegna il 03.05.2018 con scadenza il 17.05.2018 alle ore 23:59; 

- che entro il termine ultimo di scadenza per la presentazione delle domande fissato per le 
ore 23.59 del 17.05.2018 è stata ricevuta n. 1 domanda acquisita al prot. n. 1499 del 
21.05.2018; 

RICHIAMATA la Determinazione AU di Sardegna IT n. 2018-55 del 24.05.2018 con la quale si nominava 
la commissione di ammissione e valutazione delle domande ricevute a seguito della 
pubblicazione dell’avviso pubblico in oggetto nelle persone di: 

- Dott. David Harris (Presidente) 

- Ing. Valter Degiorgi (Componente) 

- Ing. Giancarla Laconi (Componente e Segretario); 

VISTO il verbale delle operazioni di valutazione delle candidature ricevute a seguito dell’avviso 
pubblico in oggetto del 28.05.2018 nel quale si dà atto che la candidatura ricevuta non è 
risultata idonea; 

VISTO l’art. 10 dell’avviso “Norme finali e di chiusura” che prevede che “l’azienda si riserva la 
facoltà di conferire l'incarico anche in presenza di una sola candidatura, purché ritenuta 
idonea, così come si riserva, motivatamente, di non conferire alcun incarico, nel caso in 
cui si ritenga siano venuti meno i presupposti di fatto e le ragioni di merito”; 

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

DETERMINA 

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

Art. 2. Ad esito dell’avviso pubblico di Selezione per il conferimento dell’incarico professionale di 
Presidente dell’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 della società Sardegna IT srl di 
non conferire alcun incarico. 

 

L’Amministratore Unico  

Dott. David Harris 
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