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Determinazione dell’Amministratore Unico  
AU - n. 2020-020 - del 20.02.2020 

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 

PREMESSO - 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 con successivo verbale del medesimo Collegio sindacale del 07.11.2019 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 18.12.2019; 

- che con nota prot. n. 3682 del 07.11.2019 è stata convocata l’Assemblea dei soci per il 
18.12.2019; 

- che con nota RAS n. 11458 del 18.12.2019 il Capo dell’Ufficio di Gabinetto della 
Presidenza, d’ordine del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, preso atto 
della delibera del 22 novembre 2019 n. 46/53 richiesto la valutazione di uno slittamento 
dell’assemblea dei soci fissata per la data del 18.12.2019 che consenta di effettuare le 
preliminari verifiche; 

- che con successivo verbale del medesimo Collegio sindacale del 18.12.2019 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 28.01.2020; 

- che con nota RAS prot. n. 754 del 27.01.2020 il Capo dell’Ufficio di Gabinetto della 
Presidenza, d’ordine del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, ha richiesto 
un ulteriore rinvio dell’assemblea dei soci fissata per il 28.01.2020; 

- che con nota RAS prot. n. 754 del 27.01.2020 il Capo dell’Ufficio di Gabinetto della 
Presidenza, d’ordine del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, ha richiesto 
un ulteriore rinvio dell’assemblea dei soci fissata per il 28.01.2020; 

- che con successivo verbale del medesimo Collegio sindacale del 28.01.2020 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 28.02.2020; 

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

 Sia l’alimentatore del portatile di una dipendente afferente all’unità organizzativa 
Gestione Progetti, sia cinque alimentatori per PC desktop risultano non più funzionanti 
o in stato di imminente guasto e che vi è l’esigenza di acquisire nuovi alimentatori per 
rendere pienamente operativi il laptop e i PC assegnati ai dipendenti; 

 si è verificata la possibilità di sostituire i beni non funzionanti richiedendo, innanzitutto, 
all’unità organizzativa Centro Servizi Regionali di Sardegna IT la disponibilità di 
alimentatori sostitutivi; 

 Il personale del CSR ha confermato che non si dispone di nessun alimentare sostitutivo 
e dunque è stato incaricato di ricercare i modelli da acquistare sul mercato elettronico 
privato Amazon perché, a causa della spesa complessiva stimata senz’altro inferiore 
alla soglia minima di vendita sul MEPA fissata in € 400 per ciascun fornitore, non è 
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possibile ricorrere al MEPA. Il personale del CSR ha individuato i beni necessari con le 
seguenti specifiche e prezzi: 

 N. 1 alimentatore per portatile 721092 – 001, 19.5 V, 2.31 a per HP Pavilion 11 
N072: 
https://www.amazon.it/Alimentatore-originale-HP-Pavilion-11-
N072/dp/B00U8X63P0/ref=sr_1_3?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C
3%95%C3%91&crid=1UTSVOYX8I94G&keywords=741727-
001+originale&qid=1582026616&sprefix=741727-001%2Caps%2C189&sr=8-3 
venduto da Magmatix GmbH, partita IVA: IT00200599991, Rotdorn 2, Chemnitz, 
09127, DE al prezzo unitario di € 39,90 IVA e spese di spedizione incluse. 

 N. 5 alimentatore per PC desktop Myka Alimentatore per Case ATX PW-R500 500W 
3X Sata 1x IDE (Molex) Tasto On/off Retail Ventola 12cm Super Silent: 
https://www.amazon.it/dp/B07ZP82CPV/ref=sspa_dk_detail_4?spLa=ZW5jcnlwdG
VkUXVhbGlmaWVyPUFaSFJTODVaS1M0NFAmZW5jcnlwdGVkSWQ9QTA2ND
MxNTIxUTlZMUJIRjU4RFA2JmVuY3J5cHRlZEFkSWQ9QTAzOTk2MzIxSldFODN
XV1hGMDUzJndpZGdldE5hbWU9c3BfZGV0YWlsMiZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWR
pcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU&th=1 venduto da RGDIGITAL SRL 
partita IVA: IT08870461210, Via Nazario Sauro 30, Casoria, 80026, al prezzo 
unitario di € 16,71 oltre IVA. La spesa complessiva per 5 alimentatori è dunque pari 
a € 83,55.  

 Si propone di procedere all’acquisizione dei 6 alimentatori come sopra identificati al 
prezzo complessivo di € 116,25 oltre IVA; 

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 N. 1 alimentatore per portatile 721092 – 001, 19.5 V, 
2.31 a per HP Pavilion 11 N072: https://www.amazon.it/Alimentatore-originale-HP-Pavilion-11-
N072/dp/B00U8X63P0/ref=sr_1_3?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%
91&crid=1UTSVOYX8I94G&keywords=741727-
001+originale&qid=1582026616&sprefix=741727-001%2Caps%2C189&sr=8-3 venduto da 
Magmatix GmbH, partita IVA: IT00200599991, Rotdorn 2, Chemnitz, 09127, DE al prezzo unitario 
di € 39,90 IVA e spese di spedizione incluse. 

Art. 3. Di approvare la richiesta di acquisizione di N. 5 alimentatore per PC desktop Myka Alimentatore 
per Case ATX PW-R500 500W 3X Sata 1x IDE (Molex) Tasto On/off Retail Ventola 12cm Super 
Silent: 
https://www.amazon.it/dp/B07ZP82CPV/ref=sspa_dk_detail_4?spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGl
maWVyPUFaSFJTODVaS1M0NFAmZW5jcnlwdGVkSWQ9QTA2NDMxNTIxUTlZMUJIRjU4RF
A2JmVuY3J5cHRlZEFkSWQ9QTAzOTk2MzIxSldFODNXV1hGMDUzJndpZGdldE5hbWU9c3Bf
ZGV0YWlsMiZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU&th=1 
venduto da RGDIGITAL SRL partita IVA: IT08870461210, Via Nazario Sauro 30, Casoria, 80026, 
al prezzo unitario di € 16,71 oltre IVA. La spesa complessiva per 5 alimentatori è dunque pari a 
€ 83,55 con spese di spedizione gratuite. 

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 116,25 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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