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Determinazione dell’Amministratore Unico  
AU - n. 2020-061 - del 13.07.2020 

Tipo atto Nomina del Direttore dell’esecuzione del contratto 

 

Oggetto E-HEALTH-2020 

Servizi Premier per il progetto FSE 2.0 della durata di un anno – Periodo 27.06.2020-26.06.2021 

 

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; 
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 - 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 
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 

RICHIAMATA la precedente determinazione dell’Amministratore Unico n. 2020-055 del 24.06.2020 con cui: 

 è stata approvata la richiesta di acquisizione per il rinnovo dei Servizi Premier per il progetto 
FSE 2.0 della durata di un anno – Periodo 27.06.2020-26.06.2021 al prezzo di € 52.400,00 
IVA esclusa, individuando il fornitore Microsoft S.r.l. C. F. / P.IVA e N° di Iscr. 08106710158 
del Reg. Imp. Milano, R.E.A. Milano1207123, impresa soggetta all’attività di direzione e 
coordinamento di Microsoft Corporation - quale operatore economico a cui ricorrere in quanto 
risulta essere l’unico operatore economico a poter erogare il servizio richiesto in quanto è 
titolare in esclusiva per l’Italia dei diritti di proprietà intellettuale e industriale sulla piattaforma 
software di base su cui si basa il sistema Medir sulla quale devono essere compiuti gli 
interventi richiesti e ne possiede il know how specifico, in conformità a quanto previsto 
dall’art. 63, comma 2, lettera b) n. 2 e 3 del D.lgs. 50/2016; 

 È stato nominato quale Responsabile del procedimento (RUP) ai sensi dell’art. 31 comma 1 
D.lgs. 50/2016 l’ing. Valter Degiorgi; 

 È stato nominato quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto l’Ing. Alberto Dessena. 

RILEVATO che per una migliore distribuzione dei carichi di lavoro all’interno dell’Unità Progetti Sanità (UPS), 
il Direttore dell’Unità stessa ha manifestato l’esigenza di sostituire l’ing. Alberto Dessena, già 
gravato da svariate nomine nel ruolo di Direttore esecuzione di numerosi contratti in capo alla 
Direzione UPS; 

RITENUTA accoglibile la suddetta richiesta, si ritiene confacente alle esigenze organizzative aziendali 
revocare la nomina a Direttore dell’Esecuzione del Contratto conferita con determinazione AU n. 
055 del 24.06.2020 all’Ing. Alberto Dessena per ciò che concerne il contratto di cui al ns ordine 
d'acquisto n. 2020-083: e-HEALTH-2020 Rinnovo Servizi Premier per il progetto FSE 2.0 della 
durata di un anno – Periodo 27.06.2020- 26.06.2021, CIG 8349785C8C, CUP 
E71B17000160009 stipulato con MICROSOFT SRL e nominare il suo luogo il dott. Stefano 
Antuofermo quale Direttore dell’Esecuzione del medesimo Contratto; 

RITENUTO per i motivi sopra richiamati di adottare la presente determinazione; 

 

DETERMINA 

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

Art. 2. Per una migliore distribuzione dei carichi di lavoro all’interno dell’Unità Progetti Sanità (UPS), d i 
revocare la nomina conferita con precedente determinazione AU n. 055 del 24.06.2020 a 
Direttore dell’Esecuzione del Contratto all’Ing. Alberto Dessena per il contratto di cui al ns ordine 
d'acquisto n. 2020-083: e-HEALTH-2020 Rinnovo Servizi Premier per il progetto FSE 2.0 della 
durata di un anno – Periodo 27.06.2020- 26.06.2021, CIG 8349785C8C, CUP 
E71B17000160009 stipulato con MICROSOFT SRL. 

Art. 3. Di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto di cui al ns ordine d'acquisto n. 2020-
083: e-HEALTH-2020 Rinnovo Servizi Premier per il progetto FSE 2.0 della durata di un anno – 
Periodo 27.06.2020- 26.06.2021 (procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando 
di gara ex art. 63, comma 2, lettera b) n. 2 e 3 D.lgs. 50/2016) CIG 8349785C8C, CUP 
E71B17000160009 FSE 2.0 stipulato con MICROSOFT SRL il dott. Stefano Antuofermo; 

 

 

Il Presidente del Collegio sindacale 

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

Dott. Palmiro Poddie 
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