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Determinazione dell’Amministratore Unico  
AU - n. 2020-033 - del 10.04.2020 

Tipo atto Determinazione di autorizzazione alla spesa per acquisti di beni e servizi strumentali 

 

Oggetto Estensione di acquisizione d’urgenza di uno stock di computer portatili idonei alle attività lavorative dei 
dipendenti di Sardegna IT da assegnare in regime di smart working emergenziale a seguito dell’esigenza 
di contenimento della diffusione della malattia infettiva COVID-19 come da provvedimenti del governo 
nazionale in vigore dal 10.03.2020 (autorizzata con Determinazione AU n. 2020-023 del 10.03.2020) 

 

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 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 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; 

- che con nota RAS prot. n. 2081 del 27.02.2020 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 28.02.2020; 

- che con successivo verbale del medesimo Collegio sindacale del 28.02.2019 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 30.03.2020; 

- che con nota RAS prot. n. 1040 del 27.03.2020, si comunica che a causa del protrarsi della 
emergenza epidemiologica in atto, l’Assemblea convocata per il prossimo 30 marzo è da rinviarsi 
a data da destinarsi; 

- che con nota di Sardegna IT prot. 1046 del 27.03.2020, la Assemblea prevista per il 30.03.2020 
è stata posticipata al 29.05.2020 in prima convocazione o al 10.06.2020 in seconda 
convocazione, salvo ulteriori modifiche date dal protrarsi dell’emergenza sanitaria; 
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RICHIAMATA la nota dell’Amministratore unico di Sardegna IT prot. n. 860 del 10.03.2020 che - a seguito delle 
nuove misure di contenimento e prevenzione della diffusione della malattia infettiva COVID-19 
disposte dal DPCM 9 marzo 2020 che applica in tutta Italia le misure di emergenza per contenere 
il coronavirus a far data dal 10.03.2020 -  ha esteso il regime di smart working a tutti i dipendenti 
che ne facciano richiesta e a tal fine, tra l’altro, prevede la messa a disposizione di pc aziendali 
idonei e predisposti per tale utilizzo; 

CONSIDERATO che l’azienda non disponeva di un numero sufficiente di pc portatili e quindi doveva procedersi 
all’acquisto in estrema urgenza uno stock di pc portatili con caratteristiche idonee all’uso del 
lavoro in smart working, stimato in almeno n. 30-40 macchine;   

RICHIAMATA la determinazione dell’Amministratore unico di Sardegna IT prot. n. 2020-023 del 10.03.2020 con 
la quale - verificato che il fornitore contattato Faticoni SpA aveva disponibili in pronta consegna 
n. 38 macchine – si dispose di procedere a ordine urgente di questi n. 38 pc notebook, a prezzo 
unitario di € 498,00 IVA esclusa per un totale complessivo di € 18.924,00 IVA esclusa, ordine poi 
immediatamente trasmesso con n. 2020-032 prot. n. 864 del 10.03.2020; 

DATO ATTO - che il medesimo fornitore, in data 11.03.2020, comunicò di poter reperire a pronta disponibilità 
ulteriori pc notebook identici a quelli oggetto del primo ordine e di cui ancora si necessitava;   

 - con addendum a medesimo ordine 2020-032 trasmesso con prot. 869 del 11.03.2020 venivano 
ordinati in urgenza ulteriori 10 notebook del medesimi tipo, marca e modello dei primi 38 a 
medesimo a prezzo unitario di € 498,00 IVA esclusa, il che portava a un totale complessivo 
d’ordine n. 2020-032 di € 23.904,00 IVA esclusa; 

RITENUTO di dover adottare la presente determinazione per assumere l’impegno integrativo delle somme 
inizialmente non contemplate nella predetta determinazione AU n. 2020-032 per gli ulteriori n. 10 
notebook e pari a € 4.980,00 IVA esclusa;  

 

DETERMINA 

 

Art. 1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo. 

Art. 2. Di autorizzare l’impegno di spesa di € 4.980,00 IVA esclusa - ulteriore rispetto a quello preso con la 
determinazione AU n. 2020-023 del 10.03.2020 – a copertura dell’addendum all’ordine n. 2020-032 prot. 
n. 869 del 11.03.2020. 

Art. 3. Di dare atto che il totale complessivo d’ordine n. 2020-032, di cui è autorizzata la spesa, ammonta quindi 
a € 23.904,00 IVA esclusa. 

 

Il Presidente del Collegio sindacale 

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

Dott. Palmiro Poddie 
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