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Determinazione dell’Amministratore Unico  
AU - n. 2019-067 - del 18.07.2019 

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

 

Oggetto AMMIN 

Acquisizione di un servizio di ritiro e di smaltimento rifiuti elettronici presenti nei magazzini del 2° e 3° 
piano della sede aziendale di Sardegna IT 

L’Amministratore Unico 

RICHIAMATO il documento istruttorio, redatto dal CSR afferente all’Unità Progetti Pubblica Amministrazione 
dei Sardegna IT, con cui si espone e si motiva: 

 Che nella sede di Sardegna IT è presente il magazzino ubicato al 3° piano che è, allo 
stato, ingombro di pc desktop, laptop, monitor e stampanti obsoleti e non più 
funzionanti, qualificabili come rifiuti speciali, che possono essere dismessi. Il personale 
del CSR ha stimato che le quantità immediatamente dismettibili da tale magazzino 
siano di circa 510 Kg; 

 Si rileva inoltre che al 2° piano dello stabile vi è una stanza anch’essa 
provvisoriamente adibita a magazzino e contenente apparecchiature elettroniche 
obsolete e in disuso immediatamente dismettibili per complessivi 200 kg; 

 Si rileva che al fine di disporre di spazi ad uso ufficio per il personale assegnato 
all’unità CSR di Sardegna IT, si rende necessario liberare la stanza al 2° piano e 
procedere con il definitivo smaltimento di tutte le apparecchiature elettroniche obsolete 
dismettibili e portare le altre presso il magazzino del 3° piano negli spazi che si 
renderanno liberi dopo la dismissione dei beni obsoleti di cui sopra; 

 Si è dunque richiesto un preventivo di spesa alla ditta Eco Travel S.r.l. che cura lo 
smaltimento dei rifiuti speciali per Sardegna IT. Il preventivo, acquisito al prot. n. 1972 
del 10.06.2019, è congruo con i prezzi rinvenibili a fronte di indagine di mercato; 

 Si propone di affidare il servizio di ritiro e smaltimento dei rifiuti elettronici presenti nelle 
stanza al 2° piano e nel magazzino al 3° piano meglio identificati negli allegati alla 
citata istruttoria alla ditta Eco Travel S.r.l. [Via Caduti di Nassirya snc, 09030 Elmas 
(CA) – tel.070240790 – mail: info@ecotravelsrl.it] al prezzo stimato di 700,00 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 del servizio di ritiro e smaltimento dei rifiuti elettronici 
presenti nella stanza al 2° piano e nel magazzino al 3° piano meglio identificati negli allegati alla 
citata istruttoria alla ditta Eco Travel S.r.l. [Via Caduti di Nassirya snc, 09030 Elmas (CA) – 
tel.070240790 – mail: info@ecotravelsrl.it] al prezzo stimato di 700,00 IVA esclusa; 

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 700,00 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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