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Determinazione dell’Amministratore Unico  
AU - n. 2019-051 - del 24.05.2019 

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

 

Oggetto AMMIN 

Acquisizione di un set di bandiere istituzionali da esterni per la sede di via dei Giornalisti 

 

L’Amministratore Unico 

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

 Che le tre bandiere istituzionali (Italia, Europa, Sardegna) esposte sulla facciata della sede 
aziendale di Sardegna IT sono vetuste e necessitano di essere sostituite con una nuova 
installazione; 

 che per le peculiarità della facciata su cui le bandiere devono essere installate è necessario 
acquisire un servizio di fornitura e posa in opera delle bandiere; 

 che non è possibile ricorrere ad acquisizioni attraverso il MEPA perché i fornitori individuati 
non prevedono la posa in opera per forniture di lieve entità come quella di cui trattasi; 

 che si è richiesto un preventivo ad un fornitore locale che può provvedere alla consegna e 
alla posa in opera di un set di bandiere ad un prezzo ritenuto congruo come da preventivo 
acquisito al prot. n. 1713 del 24.05.2019; 

 si individua l’operatore economico Tipografia Cella di Cella Paolo & C. S.n.c. [Viale S. 
Avendrace, 211, 09122 Cagliari, P.IVA 01379140922 PEC: 
TIPOGRAFIACELLA@LEGALMAIL.IT, Mail: info@tipografiacella.it] dal quale acquisire il 
set di bandiere e la relativa posa in opera; 

 si individua la spesa complessiva in € 300,00 IVA esclusa; 

VISTO 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 Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 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”; 

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 di un set di tre bandiere istituzionali da esterni per la 
sede di via dei Giornalisti, come meglio definita dal citato documento istruttorio. 

Art. 2. Di individuare il seguente operatore economico a cui ricorrere in quanto sussistono i 
presupposti di cui all’art. 36 di cui al D.lgs 50/2016 

 Tipografia Cella di Cella Paolo & C. S.n.c. [Viale S. Avendrace, 211, 09122 Cagliari, 
P.IVA 01379140922 PEC: TIPOGRAFIACELLA@LEGALMAIL.IT, Mail: 
info@tipografiacella.it]. 

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 la somma di euro 300,00 IVA esclusa a valere sul budget di struttura AMMIN 
come da attestazione di copertura finanziaria in istruttoria. 

 
 
L’Amministratore Unico  
Dott. David Harris 
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