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Determinazione dell’Amministratore Unico  
AU - n. 2019-079 - del 07.10.2019 

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

 

Oggetto AMMIN 

Seminario formativo “3° FORUM NAZIONALE DI PROJECT MANAGEMENT” 

 

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 Direttore Unità Progetti Sanità e verificato dal Responsabile 
dell’Amministrazione, con cui si espone e si motiva che: 

 Nello staff “Gestione Progetti” afferente all’Unità Progetti Sanità di Sardegna IT vi sono 
diversi componenti, fra cui il Responsabile della citata unità organizzativa, che avevano 
conseguito la certificazione al Project Management Professional (PMP) e per i quali la 
società aveva provveduto al rinnovo dell’iscrizione al Project Management Institute (PMI) e 
al local chapter;  

 che è obiettivo di alta formazione della società provvedere al continuo aggiornamento 
della professionalità dei project manager certificati e presenti in azienda; 

 si propone di consentire al responsabile dell’unità organizzativa “Gestione Progetti” di 
Sardegna IT e ad altri due componenti dello stesso staff di partecipare al Terzo Forum 
Nazionale di Project Management che si svolgerà in un’unica nella sessione il 18 ottobre 
2019 a Pero (MI) e il cui focus sarà sulla sostenibilità: un tema trasversale che racchiude e 
ben rappresenta le buone pratiche di project management (#project), dalle competenze 
specifiche (#sustainAbility) alla spinta innovativa (#future); 

 La partecipazione al seminario ha un costo di iscrizione di € 80 a persona e darà diritto 
all’acquisizione di 7 PDU. A questo costo si stima di dover aggiungere il prezzo del 
biglietto aereo e di soggiorno per circa € 250 a persona; 

 Si propone di procedere all’iscrizione dei tre soggetti procedendo mediante affidamento 
diretto ad operatore economico per servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro 
con il fornitore PMI Northern Italy Chapter al costo di € 80,00 IVA esclusa a cui sommare 
fino ad un massimo di € 250 per spese di missione per ciascuno dei tre partecipanti, per 
una stima di costo massima complessiva di € 1.000,00; 

VISTA la normativa di settore, ed in particolare: 

il Decreto legislativo 50/2016: 

 il comma 2 lettera a dell’art.  36 “Contratti sotto soglia” che prevede: 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; 
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DETERMINA 

 

Art. 1. Di approvare la richiesta di acquisizione come meglio definita dal citato documento istruttorio. 

Art. 2. Di individuare il fornitore PMI Northern Italy Chapter [Piazza Santa Maria Beltrade 2 20123 
Milano P.IVA: 03862560962] quale soggetto da cui acquistare tramite affidamento diretto ad 
operatore economico per servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro l’iscrizione per 
tre dipendenti di Sardegna IT al seminario formativo denominato “3° FORUM NAZIONALE DI 
PROJECT MANAGEMENT” che si terrà a Pero (MI) il 18 ottobre 2019; 

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 massima di euro € 1.000,00 IVA esclusa a valere sul budget di struttura 
AMMIN come da attestazione di copertura finanziaria in istruttoria di cui € 80,00 per l’iscrizione 
al seminario e un massimo di 250€ per costi di missione per partecipante al corso sopra 
menzionato sui fondi di bilancio della Società. 

 

 

 

Il Presidente del Collegio sindacale 

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

Dott. Palmiro Poddie 
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