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Determinazione dell’Amministratore Unico  
AU - n. 2020-042 - del 13.05.2020 

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

 

Oggetto AMMIN 

Acquisizione di dispositivi di protezione individuale per il personale dipendente e beni per la messa in 
sicurezza degli ambienti lavorativi di Sardegna IT nella iniziale Fase 2 dell’emergenza COVID-19 

 

L’Amministratore Unico 

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

 Come noto, dal 23.02.2020 il territorio italiano è interessato dall’emergenza epidemiologica 
causata dal diffondersi del virus COVID-19. I dipendenti della Società, anche a seguito dei 
DPCM che si sono susseguiti, stanno operando in regime di smart working dal 09.03.2020. 
Dal 04.05.2020 in Italia è cominciata la cosiddetta Fase 2 che consente una graduale 
ripresa delle normali attività lavorative avendo cura di seguire le prescrizioni atte a 
prevenire la diffusione del virus nei luoghi di lavoro. 

 Il RLS di Sardegna IT ha comunicato che nella “Nota integrativa al documento di 
valutazione dei rischi: Valutazione del rischio e Protocollo aziendale di regolamentazione” 
redatta da Sardegna IT, che contiene le indicazioni di massima da seguire per il rientro in 
ufficio, si prescrive l’acquisizione di un set di beni necessari al graduale rientro dei 
lavoratori in ufficio. I beni individuati come necessari sono: 

 Mascherine chirurgiche da assegnare in dotazione ai dipendenti e da mettere a disposizione 
di eventuali visitatori che non fossero autonomamente dotati; 

 Mascherine filtranti FFP2 senza valvola da assegnare al personale dipendente che si reca in 
altri enti per svolgere attività lavorative 

 Guanti monouso in nitrile senza talco da assegnare in dotazione ai dipendenti e ad eventuali 
visitatori che non fossero autonomamente dotati; 

 Igienizzante per le mani da assegnare al personale dipendente e da disporre sul desk 
all’ingresso ad uso di eventuali visitatori; 

 Igienizzanti per la postazione e per le attrezzature da utilizzare prima dell’inizio del turno da 
parte del dipendente. 

 Stimato che nel prossimo futuro, si avrà un graduale rientro in ufficio del circa il 30% degli 
addetti, si propone di procedere all’acquisizione dei dispositivi di protezione individuale per 
il personale di Sardegna IT e dei beni necessari alla messa in sicurezza degli uffici in 
contrasto al diffondersi del COVID-19 elencate nella seguente tabella: 
 

Articolo Quantità 

Alcool Etilico Denaturato 90° in confezione da 250 ml per la pulizia 
delle superfici 

40 

Mascherine chirurgiche con marchio CE 5000 

Mascherine FFP2 senza valvola 320 

Guanti in nitrile monouso, ambidestri, senza polvere, clorinati - misura 
M (confezione da 100 pz) 

5 

Guanti in nitrile monouso, ambidestri, senza polvere, clorinati - misura 
L (confezione da 100 pz) 

5 

Guanti in nitrile monouso, ambidestri, senza polvere, clorinati - misura 
XL (confezione da 100 pz) 

5 

Visiera protettiva in poliestere, antiappannamento e antiriflesso, 
certificata CE EN 166, elastico incluso 

8 

1 Termometro manuale a distanza per misurazione della temperatura 
corporea (rif. Norme EN ISO 60601-1:2007 EN 80601-2-57:2017) 

2 

Flaconi c/dispenser da 500 ml di gel disinfettante a base alcolica 
senza risciacquo per le mani 

40 

Macchina disinfettante per mani a parete con erogatore automatico di 
sapone visivo a induzione da 600 ml 

4 

Tanica di 5 litri gel igienizzante per mani (pz) 10 

 Si dà atto che in ottemperanza all’ordinanza n. 11 /2020 del Commissario straordinario per 
l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza 
epidemiologica COVID-19, il prezzo finale di vendita dei prodotti “MASCHERINE FACCIALI 
(STANDARD UNI EN 14683)” c.d mascherine chirurgiche”, praticato dall’aggiudicatario non 
potrà essere superiore, per ciascuna unità, ad euro 0,50, al netto dell'imposta sul valore 
aggiunto; 

 Si propone di acquisire quanto sopra mediante il lancio di una RDO sul MEPA di CONSIP a 
tutti gli iscritti al bando “Tessuti, Indumenti (DPI e non), equipaggiamenti e attrezzature di 
Sicurezza/Difesa” (BENI) che prevedono la consegna in Sardegna, con base d’asta di € 
6.800 oltre IVA, da aggiudicarsi al prezzo più basso e sotto la condizione del prezzo 
calmierato per le mascherine chirurgiche; 

VISTA la normativa di settore, ed in particolare: 

il Decreto legislativo 50/2016: 

- l’art. 3 “Definizioni”, comma 1, lettera cccc), n. 1) che tra gli “strumenti di acquisto” 
contempla le convenzioni quadro di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 
488, stipulate, ai sensi della normativa vigente, da CONSIP S.p.A. e dai soggetti 
aggregatori; 
- l’art. 36 “Contratti sotto soglia” che prevede: 

 al comma 1: L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di 
importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei 
principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del 
principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare 
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l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie 
imprese…; 

 al comma 2 lettera a): per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, 
mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più 
operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta.…; 

 al comma 6: Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le 
stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che 
consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di 
scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero 
dell’economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a 
disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche 
amministrazioni; 

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 procedere all’acquisizione di dispositivi di protezione individuale per il personale dipendente 
e beni per la messa in sicurezza degli ambienti lavorativi di Sardegna IT nella iniziale Fase 2 
dell’emergenza COVID-19, attraverso il lancio di una Richiesta d’Offerta (RdO) rivolta alle 
imprese abilitate sulla piattaforma “acquistinretepa.it” (M.E.P.A.) di Consip ed iscritte al bando 
“Tessuti, Indumenti (DPI e non), equipaggiamenti e attrezzature di Sicurezza/Difesa” (BENI), 
con le specifiche e le condizioni e modalità di affidamento ed esecuzione di cui alle condizioni 
particolari di fornitura allegate all’istruttoria.  

Art. 3. Di disporre che la RDO sia aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo e sotto la condizione 
che il prezzo unitario delle mascherine chirurgiche non sia superiore ad euro 0,50, al netto 
dell’IVA. 

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 6.800,00 IVA esclusa a valere sul budget di struttura AMMIN 
come da attestazione di copertura finanziaria in istruttoria. 

 

 

 

Il Presidente del Collegio sindacale 

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

Dott. Palmiro Poddie 
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