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Determinazione dell’Amministratore Unico  
AU - n. 2018-122 - del 19.12.2018 

Tipo atto Determinazione a contrarre e nomina del Responsabile Unico del Procedimento  

 

Oggetto AMMIN 

ACQUISIZIONE DI UN SERVIZIO DI SORVEGLIANZA AD ISPEZIONI PER LA SEDE SOCIALE ANNO 
2019 

L’Amministratore Unico 

RICHIAMATO il documento istruttorio, redatto dal responsabile dell’Amministrazione, con cui si espone e si 
motiva: 

 si rileva che il trasloco di Sardegna IT alla sede di Via Is Mirrionis n. 195 assegnata alla 
società con DGR n. 54/31 del 06.12.2017 non è ancora pianificabile per ragioni non 
ascrivibili alla società, né vi è certezza che Sardegna IT possa trasferirsi in altra sede 
individuata dalla Regione Sardegna e pertanto si espone l’esigenza di continuare a fruire di 
un servizio di sorveglianza ad ispezioni per la sede sociale; 

 si evidenzia la necessità di continuare a soddisfare tale esigenza con ricorso ad una 
acquisizione in affidamento diretto alla società Errediesse Servizi S.r.l di Quartu S’Elena, 
già affidataria del servizio di vigilanza del complesso edilizio all’interno del quale è ubicata 
la sede aziendale; 

 si propone, per le ragioni sopra esposte, l’affidamento diretto Errediesse Servizi s.r.l., Via 
Macomer, 10°, Quartu S. Elena, email: errediesse.servizi@gmail.com per la durata di 12 
mesi dal 01.01.2018 al 31.12.2018 al canone mensile di € 230,00 IVA esclusa, per 
complessivi € 2.880,00 (salva la possibilità di recedere anticipatamente senza alcun onere 
per Sardegna IT in caso di trasloco della società); 

 si attesta la congruenza del canone attraverso il confronto con il canone praticato 
nell’ambito della Convenzione Consip “Servizio ispettivo/ronde” attivabile per la sola città 
metropolitana di Milano; 

 si conferma la spesa annua in € 2.760 oltre IVA suddivisi in canoni mensili di € 230,00 oltre 
IVA; 

VISTI il Decreto legislativo 50/2016, in particolare all’art.  36 “Contratti sotto soglia” che prevede: 

*  al comma 2 lettera a): 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; 

le Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs n. 50/2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei 
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” Approvate dal Consiglio dell’Autorità 
Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1097 del 26.10.2016 e aggiornate al D. Lgs n. 56/2017 
con delibera del Consiglio n. 206 del 1.03.2018; 

RITENUTO che l’istruttoria e la parte espositiva del presente atto siano adeguate a motivare l’affidamento 
diretto come prescritto dalla normativa in vigore; 

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

DETERMINA 

Art. 1. Di approvare la richiesta di acquisizione come meglio definita dal documento istruttorio. 

Art. 2. Di procedere all’invio dell’ordine di fornitura in affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a) 
del D.lgs. 50/2016 alla Errediesse Servizi s.r.l., Via Macomer, 10°, Quartu S. Elena, email: 
errediesse.servizi@gmail.com per la durata di 12 mesi dal 01.01.2019 al 31.12.2019 al canone 
mensile di € 230,00 IVA esclusa, per complessivi € 2.7600,00, specificando quale condizione 
essenziale di validità dell’ordine che Sardegna IT potrà recedere senza oneri in caso di 
trasferimento della sede sociale ad altro edificio che sarà comunque comunicato all’affidatario 
con 6 mesi di preavviso. 

Art. 3. Di nominare quale Responsabile del procedimento (RUP) ai sensi dell’art. 31 comma 1 D.lgs 
50/2016 l’ing. Giancarla Laconi. 

Art. 4. Di impegnare l’importo annuo di euro 2.760,00 IVA esclusa a valere sul budget di struttura 
AMMIN 2019 come da attestazione di copertura finanziaria in istruttoria. 

 
L’Amministratore Unico  
Dott. David Harris 
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