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Determinazione dell’Amministratore Unico  
AU - n. 2019-075 - del 23.09.2019 

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

 

Oggetto AMMIN 

Acquisto di servizi di verifica e manutenzione periodica degli estintori, dell’impianto antincendio e delle 
porte tagliafuoco presenti nella sede aziendale di Sardegna IT 

 

L’Amministratore Unico 

DATO ATTO - che l’assemblea dei soci di Sardegna IT ha deliberato, ai sensi dell’art. 11 co. 15 del D. lgs n. 
175/2016, di prorogare l’incarico di Amministratore unico di Sardegna IT conferito in data 
16.05.2016 al Dott. David Harris per non più di quarantacinque giorni decorrenti dal 28.06.2019; 

- che il termine dei quarantacinque giorni previsti dalla norma è spirato il 12.08.2019 e dunque 
in pari data l’incarico di amministratore unico conferito al dott. David Harris è cessato; 

- che in applicazione dell’art. 2386 del codice civile e nelle more della convocazione 
dell’assemblea per la nomina del nuovo amministratore unico, dalla data del 13.08.2019 il 
Collegio sindacale di Sardegna IT compie gli atti di ordinaria amministrazione di Sardegna IT; 

- con verbale n. 5 del 13.08.2019 i componenti del Collegio sindacale hanno delegato il 
Presidente ad assumere le decisioni in nome e per conto dell’intero Collegio laddove le 
decisioni da assumersi non comportino l’insorgere di atti di straordinaria amministrazione,  

 - l’assemblea dei soci è stata convocata dal Collegio sindacale per la data del 15.10.2019; 

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

 a causa dell’incertezza legata al possibile trasferimento della sede aziendale verso un 
nuovo edificio di proprietà regionale, i servizi di manutenzione degli estintori, dell’impianto 
antincendio e delle porte tagliafuoco, che sono fortemente legati al tipo di edificio nel quale 
devono essere resi, sono stati affidati alla stessa ditta in virtù di contratti del 2015; 

 nonostante l’incertezza sulla sede nella quale effettuare i servizi richiesti permanga, si 
ritiene indifferibile la necessità di concludere i suddetti contratti ed avviare una procedura di 
gara attraverso il lancio di una idonea RDO sul MEPA, per l’individuazione di un nuovo 
operatore a cui affidare tali servizi per il periodo triennale 2020-2022; 

 si è comunicata la conclusione dei contratti alla ditta uscente alla data del 31.12.2019; 

 si propone di procedere all’acquisizione dei servizi di verifica e manutenzione periodica 
degli estintori, dell’impianto antincendio e delle porte tagliafuoco presenti nella attuale sede 
aziendale di Sardegna IT, a far data dal 01.01.2020, attraverso il lancio di una RDO. 
Considerato che il servizio richiesto ha caratteristiche standardizzate, le cui condizioni sono 
definite dal mercato, si propone di aggiudicare la RDO secondo il criterio del minor prezzo 
e sotto la condizione che in caso di trasferimento della sede durante il periodo di 
esecuzione del contratto, Sardegna IT potrà rinegoziare il corrispettivo contrattuale sulla 
base delle nuove esigenze che dovessero verificarsi e secondo i prezzi unitari che 
verranno richiesti in sede di offerta ai concorrenti; 

 sulla base di apposita ricerca di mercato e dati di serie storica si individua la spesa 
massima di euro 4.200,00 netti per i 36 mesi di durata ordinaria del servizio; 

VISTA la normativa di settore, ed in particolare: 

il Decreto legislativo 50/2016: 

- l’art. 3 “Definizioni”, comma 1, lettera cccc), n. 1) che tra gli “strumenti di acquisto” 
contempla le convenzioni quadro di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 
488, stipulate, ai sensi della normativa vigente, da CONSIP S.p.A. e dai soggetti 
aggregatori; 
- l’art. 36 “Contratti sotto soglia” che prevede: 

 al comma 1: L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di 
importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei 
principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e  42, nonché del rispetto del 
principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare 
l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie 
imprese…; 

 al comma 2 lettera a): per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, 
mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più 
operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta.…; 
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 al comma 6: Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le 
stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che 
consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di 
scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero 
dell’economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a 
disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche 
amministrazioni; 

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 come meglio definita dal citato documento istruttorio. 

Art. 2. Di procedere all’acquisizione dei servizi di verifica e manutenzione periodica degli estintori, 
dell’impianto antincendio e delle porte tagliafuoco presenti nella attuale sede aziendale di 
Sardegna IT, a far data dal 01.01.2020, attraverso il lancio di una Richiesta d’Offerta (RdO) 
rivolta alle imprese sarde abilitate sulla piattaforma “acquistinretepa.it” (M.E.P.A.) di Consip ed 
iscritte al Bando Servizi agli Impianti - manutenzione e riparazione”, con le specifiche e le 
condizioni e modalità di affidamento ed esecuzione di cui alle condizioni particolari di fornitura 
allegate all’istruttoria.  

Art. 3. Di disporre che la RDO sia aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo e sotto la condizione 
che in caso di trasferimento della sede durante il periodo di esecuzione del contratto, Sardegna 
IT potrà rinegoziare il corrispettivo contrattuale sulla base delle nuove esigenze che dovessero 
verificarsi e secondo i prezzi unitari che saranno indicati dai concorrenti in sede di offerta. 

Art. 4. Di nominare quale Responsabile del procedimento (RUP) ai sensi dell’art. 31 comma 1 D.lgs. 
50/2016 l’ing. Giancarla Laconi. 

Art. 5. Di impegnare la somma di euro 4.200,00 IVA esclusa a valere sul budget di struttura AMMIN 
come da attestazione di copertura finanziaria in istruttoria di cui € 1.400,00 su ciascuna delle 
annualità 2020, 2021 e 2022. 

 

 

 

Il Presidente del Collegio sindacale 

(organo deputato all’ordinaria amministrazione ex art. 2386 c.c.) 

Dott. Palmiro Poddie 


		2019-09-23T15:32:37+0200
	PODDIE PALMIRO ANTONIO SEBASTIANO




