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Determinazione dell’Amministratore Unico  
AU - n. 2019-085 - del 12.11.2019 

Tipo atto Determinazione  

 

Oggetto AMMIN 

Partecipazione alla Conferenza World Usability Day  

 

L’Amministratore Unico 

DATO ATTO - che in data 12.08.2019 è cessato l’incarico di amministratore unico pro-tempore della società 
in-house Sardegna IT e 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; 

- che con verbale n. 5 del 13.08.2019 i componenti del Collegio sindacale hanno delegato il 
Presidente del Collegio ad assumere le decisioni in nome e per conto dell’intero Collegio stesso 
laddove le decisioni da assumersi non comportino l’insorgere di atti di straordinaria 
amministrazione fino alla data di convocazione dell’assemblea per la nomina del nuovo 
amministratore; 

- che con successivo verbale del medesimo Collegio sindacale del 10.10.2019 si è conferito 
l’incarico al medesimo Presidente del Collegio di agire in suo nome fino alla convocazione 
dell'assemblea dei soci prevista per il 19.11.2019; 

- che con nota RAS Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione prot. 
n. 6340 del 21.10.2019, acquisita a prot. interno n. 3500 del 21.10.2019, si richiede che la 
prossima assemblea, si tenga in data successiva al 15.12.2019; 

- che l’assemblea per la nomina del nuovo amministratore unico di Sardegna IT è convocata 
per il 18.12.2019; 

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

 Si ritiene utile consentire al personale dell’unità organizzativa Portali Web prendere parte 
alla Conferenza World Usability Day organizzato da: Avenade, Università Bicocca e 
Microsoft che si terrà presso la MICROSOFT HOUSE di Milano il 13.11.2019 in quanto 
oltre ad essere un’importante occasione di networking “in presenza” tra professionisti nel 
settore della User Experience e Interaction Design, può essere una importante occasione 
per ascoltare e approfondire i case study di importanti realtà italiane e internazionali. In 
particolare potrà risultare interessante l’intervento di Riccardo Andrea Bertacchini, Lead of 
Product di “La Gazzetta.it” che tratterà il tema delle PWA del futuro, peraltro attinente 
anche con gli obiettivi del progetto SIS-COM che Sardegna IT sta realizzando;  

 La partecipazione alla conferenza è gratuita quindi sarà necessario provvedere alle sole 
spese di viaggio e di soggiorno a Milano limitatamente alla giornata dell’evento; 

 Si propone di consentire dunque la partecipazione di 4 dipendenti della Società afferenti 
all’unità organizzativa Portali Web alla dell’unità organizzativa Conferenza World Usability 
Day di Milano del 13.11.2019; 

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 autorizzare il personale specificato nel citato documento istruttorio a prendere parte alla 
Conferenza World Usability Day di Milano del 13.11.2019 come meglio definita dal documento 
istruttorio stesso. 

Art. 2. 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 per le spese da sostenersi 
necessarie a prendere parte a suddetta conferenza. 

 

Il Presidente del Collegio sindacale 

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

Dott. Palmiro Poddie 
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