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Determinazione dell’Amministratore Unico  
AU - n. 2019-086 - del 14.11.2019 

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

 

Oggetto AMMIN 

Acquisto di beni per la produzione individuale del personale dipendente di Sardegna IT 

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; 

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

 la batteria HP 805294 del portatile di una dipendente afferente all’unità organizzativa 
Servizio Progettazione è non più funzionante e che vi è l’esigenza di acquisire una 
nuova batteria per rendere pienamente operativo il laptop assegnato alla dipendente 
stessa: 

 si è verificata la possibilità di sostituire tale batteria innanzitutto richiedendo all’unità 
organizzativa Centro Servizi Regionali di Sardegna IT la disponibilità di una batteria 
sostitutiva; 

 dato che non si dispone di alcuna batteria sostitutiva in azienda, il personale del CSR 
ha provveduto a ricercare il bene necessario sulla vetrina del MEPA di Consip senza 
esito; 

 che lo stesso personale, in ultima battuta ha esplorato il mercato elettronico privato 
Amazon dove ha reperito il bene necessario; 

 si propone di procedere all’acquisizione della batteria come sopra identificata al prezzo 
di 29,95 IVA inclusa individuando il seguente operatore economico: CSG S.A. 
P.IVA:IT00206469991, Kalwaryjska 33, Kraków 30-509, PL; 

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

Art. 2. Di approvare la richiesta di acquisizione di una batteria per il portatile HP ProBook per la 
produzione individuale del personale dipendente di Sardegna IT al prezzo di € 29,95 IVA 
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inclusa dall’operatore economico CSG S.A. P.IVA:IT00206469991, Kalwaryjska 33, Kraków 30-
509, PL. 

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 29,95 IVA esclusa a valere sul budget di struttura AMMIN come 
da attestazione di copertura finanziaria in ammortamento al 20% annuo. 

 
 
 

Il Presidente del Collegio sindacale 

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

Dott. Palmiro Poddie 
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