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Determinazione dell’Amministratore Unico  
AU - n. 2019-065 - del 09.07.2019 

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

 

Oggetto AMMIN 

Acquisto di beni per la produzione individuale del personale dipendente di Sardegna IT 

L’Amministratore Unico 

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

 Che con determinazione dell’Amministratore unico n. 2019-056 si determinava di 
acquisire, fra gli altri prodotti, n. 1 batteria per portatile ASUS, individuata, a seguito di 
analisi del catalogo MEPA, nel prodotto con codice OILBASK56B che sfociava nel 
successivo ordine d’acquisto n. 77/2019 inviato via MEPA al fornitore OFFICE 
IMPORT SAS DI LA SALVIA ANTONIO & C. [P. IVA 00917880627, PEC: 
OFFICEIMPORT@TISCALI.IT; 

 Tale ordine MEPA è stato rifiutato dal fornitore per indisponibilità del prodotto; 

 Che si è avviata un’ulteriore ricerca, sia come semplice classe di prodotto (S56c[X]) 
che come modelli specifici completi S56C[X]-XX[nnnX], ma né sul MEPA, né nel 
mercato locale si è individuato un fornitore alternativo che offrisse il prodotto di cui si 
necessita; 

 Che l’esigenza di acquisire una nuova batteria, per rendere pienamente operativo il 
laptop assegnato ad un dipendente permane e dunque si è verificata la possibilità di 
acquisire tale bene attraverso il mercato elettronico Amazon al link 
https://www.amazon.it/S56CA-XX011D-S56CA-XX011H-S56CA-XX011V-S56CA-
XX015D-S56CA-XX019D/dp/B01GJE8J58; 

 Si propone di dare atto del mancato acquisto di cui alla determinazione AU n. 56/2019 
e di procedere all’acquisizione della batteria come sopra identificata al prezzo di 34,40 
IVA inclusa individuando il seguente operatore economico: Erden, Yakup 
P.IVA:IT00227929999 Rodeweg 20 Göttingen 37081 DE; 

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 dare atto che l’acquisto di una batteria per portatile ASUS, richiamato dalla lettera H nella 
determinazione dell’Amministratore unico n. 2019-056, non è stato finalizzato per rifiuto, per 
indisponibilità del prodotto, da parte del fornitore presente a catalogo MEPA interpellato e 
individuato nella medesima determinazione; 

Art. 2. Di dare atto che l’esigenza di acquisire la suddetta batteria permane e pertanto occorre 
provvedere mediante un nuovo ordine; 

Art. 3. Di dare atto di aver avviato un’ulteriore ricerca di tale batteria o prodotto analogo e che non si è 
individuato alcun fornitore né sul MEPA, né nel mercato che offrisse il prodotto di cui si 
necessita; 

Art. 4. Di approvare dunque la richiesta di acquisizione di una batteria per portatile ASUS per la 
produzione individuale del personale dipendente di Sardegna IT al prezzo di € 34,40 IVA 
inclusa dall’operatore economico Erden, Yakup P.IVA:IT00227929999 Rodeweg 20 Göttingen 
37081 DE. 

Art. 5. Di nominare quale Responsabile del procedimento (RUP) ai sensi dell’art. 31 comma 1 D.lgs. 
50/2016 l’ing. Giancarla Laconi. 

Art. 6. Di impegnare la somma di euro 28,20 IVA esclusa a valere sul budget di struttura AMMIN come 
da attestazione di copertura finanziaria in ammortamento al 20% annuo. 

L’Amministratore Unico  
Dott. David Harris 
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