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Determinazione dell’Amministratore Unico  
AU - n. 2020-053 - del 23.06.2020 

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

 

Oggetto AMMIN 
Acquisizione di protezioni in plexiglas per banconi anti-Coronavirus 

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 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; 

- che con successivo verbale del medesimo Collegio sindacale del 10.06.2020 si è conferito 
l’incarico al medesimo Presidente del Collegio di agire in suo nome fino alla convocazione 
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dell'assemblea straordinaria e ordinaria dei soci fissata per il 25 giugno 2020 in prima 
convocazione e per il 22 luglio 2020 in seconda convocazione; 

RICHIAMATO il documento istruttorio redatto dalla direzione aziendale con cui si espone e si motiva: 

 Che 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; 

 che con nota prot. n. 1533 del 27.05.2020, il datore di lavoro ha trasmesso la “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 dispositivi di protezione individuale necessari al graduale rientro dei lavoratori. 
In essa viene altresì prescritto che: 

o nella portineria, ubicata al piano terra dell’edificio aziendale, debba essere 
realizzata una parete di plexiglass da porsi in corrispondenza del desk 
d’accoglienza all’ingresso dell’edificio dotata di apposito varco 

o nella postazione dell’attivazione della Attivazione di tessera sanitaria, ubicata 
al piano terra dell’edificio aziendale, debba essere realizzato un divisorio in 
plexiglas come quelli utilizzati nelle farmacie (con piccola fessura di passaggio 
nella parte inferiore, altezza 10 cm – larghezza 25 cm).  

 che con email del 10.06.2020 l’RLS ha indicato che per il banco della portineria sono 
necessari 2 plexiglass: 2_ 100 cm x 80 cm. (totale 2 metri x 80 cm) e per la postazione 
di Attivazione TS-CNS/CO-CNS sono necessari 2 plexiglas 1_ 100 cm x 100 cm 
(frontale) e 1_ 100 cm x 90 cm (lato dx postazione); 

 che con note prot. nn. 1667, 1668 e 1669 del 15.06.2020 sono stati inviate richieste di 
preventivi di spesa per la predisposizione dei plexiglas sopra descritti a tre aziende locali 
leader nel settore individuate a seguito di indagine di mercato; 

 che nei termini prescritti nella richiesta di preventivo e fissata al 19.06.2020 si è ottenuto 
il preventivo dalla Arteglas di Loddo e Stara Snc, acquisito al ns prot. n. 1672 del 
15.06.2020 che ha offerto la fornitura richiesta per € 320,00 IVA esclusa; 
successivamente l’offerta è stata riacquisita, al medesimo prezzo offerto al prot. n. 1743 
del 23.06.2020 in quanto si è reso necessario offrire una diversa della composizione dei 
pannelli divisori per meglio adattarsi alle esigenze dei banconi da proteggere; 

 Considerato che il prezzo proposto è in linea con le attese, si propone di acquistare 
quanto sopra in affidamento diretto dalla ditta Arteglas di Loddo e Stara Snc Viale 
Trieste, 18 09047 Selargius – CA P.IVA 01763760921 email:info@arteglas.it - 
PEC:arteglas@pecaziende.com al prezzo di € 320,00 IVA esclusa;  

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 acquisizione di un set di divisori in plexiglas compresi dei sostegni in 
PVC che permettono il sostegno, il passaggio dei documenti e l'ancoraggio alla postazione da 
installare al piano terra dell’edificio aziendale di Sardegna IT di via dei Giornalisti 6 nel desk della 
portineria e nella postazione di attivazione delle tessere TS-CNS al prezzo complessivo di 320,00 
€ IVA esclusa. 

Art. 3. Di individuare l’operatore economico Arteglas di Loddo e Stara Snc Viale Trieste, 18 09047 
Selargius – CA P.IVA 01763760921 email:info@arteglas.it - PEC:arteglas@pecaziende.com al 
quale ricorrere in affidamento diretto ex art. 36 del D.lgs 50/2016 comma 2 lettera a) per 
l’acquisizione dei divisori in plexiglas quale misura anti COVID per il bancone e la postazione di 
attivazione delle tessere TS-CNS del piano terra della sede aziendale;  
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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 320,00 IVA esclusa a valere sul budget per gli acquisti di beni e 
servizi della struttura AMMIN come da attestazione di copertura finanziaria presente nella 
richiamata istruttoria. 

 
 

Il Presidente del Collegio sindacale 

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

Dott. Palmiro Poddie 
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