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Determinazione dell’Amministratore Unico  
AU - n. 2020-063 - del 28.07.2020 

Tipo atto Determinazione a contrarre e nomina del Responsabile Unico del Procedimento e del Direttore 
dell’esecuzione del contratto 

 

Oggetto AMMIN 

Acquisizione di un corso formativo e due workshop sulla metodologia AGILE 

 

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; 

 - che l’assemblea dei Soci riunitasi il 22.07.2020 ha deliberato di aggiornare la seduta 
stessa al 29 luglio 2020; 

- che con successivo verbale del Collegio sindacale del 22.07.2020 si è conferito 
l’incarico al Presidente del Collegio di agire in suo nome fino alla data 
dell’aggiornamento dell'assemblea straordinaria e ordinaria dei soci fissata per il 29 
luglio 2020; 

RICHIAMATO il documento istruttorio, redatto dal Responsabile del Project management office con cui 
si espone e si richiede quanto segue: 

- Sardegna IT già da diversi anni segue, nella gestione dei propri progetti, l’approccio 
al project management basato sullo standard e sulla guida al Project Management 
Body of Knowledge (Guida al PMBOK®) del PMI (Project Management Institute) 
che utilizza approcci predittivi secondo una logica dei processi lineare. 

- Tale metodologia ben si adatta a progetti tradizionali caratterizzati da bassa 
volatilità dei requisiti e basso livello di rischio; tuttavia si reputa opportuno acquisire 
ulteriori competenze in ambito Agile per migliorare la gestione di progetti 
caratterizzati da alta volatilità dei requisiti, forte innovazione e alto rischio con 
metodologie adattive e capaci di adeguarsi alle necessità e contingenze di contesto. 

- L’idea dell’Agile non si basa sull’approccio classico e lineare di progettazione, ma 
sulla possibilità di realizzare un progetto per fasi, un sistema iterativo (ed interattivo) 
che consente di apportare più rapidamente modifiche al progetto e aiutare il project 
team e l’organizzazione ad essere più veloci e adattivi creando una cultura 
dell’apprendimento basata sul feedback passo dopo passo. 

- Gli approcci agili sono stati sviluppati nell’ambito dell’ingegneria del software agli 
inizi degli anni duemila, per poi diffondersi ed essere applicati in molti altri settori. I 
valori del movimento agile sono pubblicati nel Manifesto per lo Sviluppo Agile di 
Software, e sono anch’essi di carattere generale e applicabile a qualsiasi progetto 
che intenda adottare un approccio e una metodologia agile: 

o Gli individui e le interazioni più che i processi e gli strumenti. 
o Il software funzionante più che la documentazione esaustiva. 
o La collaborazione col cliente più che la negoziazione dei contratti. 
o Rispondere al cambiamento più che seguire un piano. 

- Le metodologie agili si basano sull’interazione continua con gli stakeholder 
(customer on site) e mirano alla sua soddisfazione sin da subito e in modo continuo.  

- L’approccio Agile ben si applica a progetti caratterizzati da elevata incertezza e alto 
rischio, come nuove progettazioni, sperimentazioni, iniziative altamente innovative, 
nelle quali i tradizionali approcci predittivi, che intendono definire la gran parte dei 
requisiti nelle prime fasi progettuali, risultano essere inadeguati e richiedere 
continue revisioni di progetto, in termini di ambito, tempi e costi. Al contrario, le 
metodologie agili abbracciano il cambiamento trasformandolo in vantaggio 
competitivo per il cliente. 

- Le metodologie agili: 

o adottano cicli di vita brevi, iterativi e incrementali 
o mantengono l’attenzione sul miglioramento continuo dei processi  
o rilasciano frequentemente deliverable di valore per il cliente 
o rivedono le priorità periodicamente e frequentemente con il cliente 
o richiedono feedback continui dal cliente, utilizzati per migliorare i prodotti 

nei successivi rilasci e aumentare la fiducia e il controllo del cliente sul 
prodotto realizzato. 

- Si ritiene che la conoscenza delle metodologie agili in Sardegna IT sia fondamentale 
e possa rappresentare un ulteriore elemento per il miglioramento della qualità nella 
gestione dei progetti e possa rappresentare un valore aggiunto nella costruzione di 
un rapporto di fiducia con il cliente.  

- Allo scopo, si dà atto che si è richiesto un preventivo di spesa per l’erogazione di 
un corso di formazione e workshop alla società ACT Point srl, leader nel settore e 
che ha già fornito nel passato il simulatore test d’esame “pm test” con risultato 
soddisfacente, per l’erogazione di attività formative. La società ACT Point ha, infatti, 
in organico il docente Ing. Antonio Marino che, come desumibile attraverso ricerca 
di mercato, risulta essere titolare di una importante esperienza in questo ambito, 
autore di vari libri sul Traditional/Agile Project Management, speaker del PMI 
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Central Italy chapter, reviewer PMI del PMBoK edizioni 5 e 6 e della futura edizione 
7 in uscita a fine 2020 o inizio 2021. 

- La ACT Point ha presentato un preventivo acquisito al prot. n. 1864 del 07.07.2020 
le cui sessioni di formazione descritte in tabella: 

 

 

 

al prezzo di euro 2.850,00 oltre IVA per il Corso di formazione “AGILE in action” ed 
euro 600,00 oltre IVA per ciascuno dei due 2 Workshop “AGILE Esecutive 
Workshop”, per un totale complessivo di euro 4.050,00 oltre IVA. 

- Considerate le restrizioni COVID-19 vigenti, le sessioni di formazione saranno 
erogate online usando il sistema di video-conferenza ZOOM messo a disposizione 
da ACT Point e le sessioni di formazione saranno erogate direttamente, e in modo 
esclusivo, dal docente Antonio Marino della società ACT Point SRL. 

- Si propone dunque di acquisire un corso di formazione “AGILE in action” per € 
2.850,00 oltre IVA e due 2 Workshop “AGILE Esecutive Workshop” al prezzo di euro 
600,00 oltre IVA ciascuno, per un totale complessivo di euro 4.050,00 oltre IVA, 
dalla ACT POINT SRL [VIA ARISTIDE CARABELLI 117 - 00121 ROMA, C.F. e P. 
IVA  10296021008, email: INFO@ACTPOINT.IT, PEC: actpoint@arubapec.it]. 

VISTA la normativa di settore, ed in particolare: 

 - il comma 2 lettera a) dell’art. 36 “Contratti sotto soglia” del Decreto legislativo 50/2016, 
che prevede, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, l’affidamento diretto 
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in 
amministrazione diretta. 

 - 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’acquisizione di cui trattasi; 

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 l’acquisizione di un corso di formazione “AGILE in action” per € 2.850,00 oltre IVA 
e due 2 Workshop “AGILE Esecutive Workshop” al prezzo di euro 600,00 oltre IVA ciascuno, per 
un totale complessivo di euro 4.050,00 oltre IVA, come dettagliati nel preventivo prot. n. 1864 del 
07.07.2020 e sintetizzati nella tabella in premessa; 

Art. 3. Di individuare l’operatore economico dalla ACT POINT SRL [VIA ARISTIDE CARABELLI 117 - 
00121 ROMA, C.F. e P. IVA  10296021008, email: INFO@ACTPOINT.IT, PEC: 
actpoint@arubapec.it] al quale ricorrere in affidamento diretto ex art. 36 del D.lgs 50/2016 comma 
2 lettera a) per l’acquisizione dei corsi di cui trattasi;  

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 nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto la dott.ssa Rita Giglio; 

Art. 6. Di impegnare la somma di euro 4.050,00 IVA esclusa a valere sul budget per la formazione e la 
certificazione della struttura AMMIN come da attestazione di copertura finanziaria presente nella 
richiamata istruttoria. 

 
 

Descrizione Quantità Durata Data/orario 
N. max 
partecipanti 

PDU – PMP del 
PMI 

Agile Executive 
Workshop Edizione 
1 

1 4 ore 
30.09.2020 
h. 9:00-13:00 

15 
4 PDU 
(Strategic) 

Agile Executive 
Workshop Edizione 
2  

1 4 ore 
30.09.2020 
h. 14:00-18:00 

15 
4 PDU 
(Strategic) 

Corso Agile in 
Action  

1 24 ore 

08, 15, 16 
ottobre 2020 
 h. 9:00-13:00 
– 14:00 – 
18:00 

15 

24 PDU (12 
Technical, 8 
Leadership, 4 
Strategic) 
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Il Presidente del Collegio sindacale 

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

Dott. Palmiro Poddie 
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