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Determinazione dell’Amministratore Unico  
AU - n. 2019-066 - del 17.07.2019 

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

 

Oggetto AMMIN 

Acquisto del servizio di pulizia e igienizzazione dei fan coil e delle UTA e ripristino di uno split della sede 
aziendale 

L’Amministratore Unico 

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

 Nella sede di Sardegna IT sono presenti n. 61 fan coil, 3 UTA e 1 split che necessitano 
di periodica pulizia onde evitare rischi sanitari. Nello specifico si è altresì rilevato, come 
anche da informativa del RLS aziendale, che lo split installato nella stanza che ospita il 
personale addetto ai sistemi CSR del secondo piano è sprovvisto di gas e non sta 
funzionando; 

 Sono stati richiesti due preventivi a ditte locali specializzate nelle attività di pulizia filtri 
e ripristino di condizionatori e dotate delle risorse per effettuare l’intervento in rapidità e 
sicurezza; 

 che il prezzo offerto dalla ditta Brambilla risulta essere più competitivo e la stessa ditta 
ha già eseguito un intervento analogo nel 2017 con piena soddisfazione di Sardegna 
IT; 

 si propone di affidare il servizio di pulizia e igienizzazione dei 61 fan coil, delle 3UTA e 
l’intervento di ripristino dello split del piano secondo dello stabile presenti nella sede 
aziendale alla ditta BRAMBILLA DAVIDE IMPRESA INDIVIDUALE [VIA LORU 
ANTIOCO 35/A CAGLIARI (CA) PIVA: 02469330928, PEC: brambilla.davide@pec.it] 
al prezzo massimo di 1.400,00 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. Le premesse sono parte integrante del presente dispositivo; 

Art. 2. Di approvare la richiesta di acquisizione di servizio di pulizia e igienizzazione dei fan coil e delle 
UTA e ripristino di uno split presenti nella sede di Sardegna IT al prezzo massimo complessivo 
di € 1.400,00 IVA esclusa dall’operatore economico BRAMBILLA DAVIDE IMPRESA 
INDIVIDUALE [VIA LORU ANTIOCO 35/A, CAGLIARI (CA), PIVA: 02469330928, PEC: 
brambilla.davide@pec.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 1.400,00 IVA esclusa a valere sul budget di struttura AMMIN 
come da attestazione di copertura finanziaria. 

 
L’Amministratore Unico  
Dott. David Harris 
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