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Determinazione dell’Amministratore Unico  
AU - n. 2020-065 - del 29.07.2020 

Tipo atto Determinazione  

 

Oggetto AMMIN 

Autorizzazione all’acquisizione della certificazione TOFAG per Sardegna IT 

 

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; 

- che l’assemblea dei Soci riunitasi il 29.07.2020 ha deliberato di riconvocare 
l’assemblea straordinaria e ordinaria dei soci per il 15 settembre 2020; 

 - che con successivo verbale del Collegio sindacale del 29.07.2020 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 15 
settembre 2020; 

RICHIAMATO il documento istruttorio, redatto dal Responsabile dell’Unità Progetti per la Sanità con 
cui si espone e si richiede quanto segue: 

 L’Enterprise Architecture (EA) è un approccio rigoroso per descrivere la struttura di 
un'enterprise. Nel contesto dell’EA, un'enterprise è una collezione qualsiasi di 
organizzazioni (imprese, enti, Pubbliche Amministrazioni, unità organizzative, etc.) 
che hanno in comune un insieme di obiettivi. Scopo dell’EA è di ottimizzare l'eredità 
spesso frammentata dei processi (sia manuali che automatizzati) e dei sistemi in un 
ambiente integrato che supporti la realizzazione della strategia aziendale e risponda 
ai cambiamenti. A un livello base, l’EA costituisce una documentazione strutturata, 
formale e unitaria di un'enterprise in termini di strutture organizzative, processi 
operativi, informazioni gestite, applicazioni e infrastrutture; in senso esteso, l’EA 
permette di tradurre la visione e la strategia aziendale in un processo di 
cambiamento efficace, creando, comunicando e migliorando i principi chiave e i 
modelli che descrivono lo stato futuro dell'enterprise e ne consentono l'evoluzione. 

 L’EA è fondamentalmente una disciplina che introduce un modo nuovo di pensare 
alla struttura di un'enterprise; una moltitudine di processi che governano il modo in 
cui vengono create le architetture (architetture di business, architetture delle 
informazioni, architetture delle applicazioni e architetture delle infrastrutture IT), 
come evolvono nel tempo e come vengono gestite; un insieme di strumenti, 
framework, modelli e rappresentazioni che descrivono in modo rigoroso la struttura 
di un'enterprise. Un’efficace applicazione dell’EA può apportare importanti benefici 
a un’Azienda (e ai suoi Clienti); i principali vantaggi universalmente riconosciuti 
includono: trasformazione digitale e operazioni IT più efficaci ed efficienti; 
operazioni commerciali più efficaci ed efficienti; migliore ritorno sugli investimenti 
esistenti, riduzione del rischio per investimenti futuri; approvvigionamento più 
rapido, semplice ed economico. Un Enterprise Architect è un professionista con 
know-how, abilità e attitudine nella costruzione e mantenimento di una EA e nello 
sviluppo della capability aziendale a supporto dell’EA. La certificazione TOGAF 
attesta la competenza di un Enterprise Architect a un livello formale.  

 La presenza di dipendenti Enterprise Architect certificati TOGAF è un primo passo 
verso l’introduzione delle metodologie EA in un’Azienda o presso i propri Clienti. Le 
metodologie EA in Sardegna IT sono fondamentali in quanto è una ulteriore 
garanzia sulla qualità della progettazione sw e quindi rappresenterebbe un ulteriore 
valore aggiunto per consolidare la fiducia del Cliente, sempre giustamente molto 
esigente, e per la realizzazione di sistemi allo stato dell’arte.  

 Si propone di far acquisire la prima certificazione TOGAF in Sardegna IT al 
Responsabile del servizio di Progettazione della Unità Progetti Sanità con 
l’obiettivo, a tendere, di far seguire un percorso analogo a tutti gli altri dipendenti del 
medesimo Servizio. Nello specifico si propone di autorizzare il Responsabile del 
Servizio Progettazione dell’Unità Progetti per la Sanità alla partecipazione alle 
sessioni di certificazione: 
- Livello di certificazione 1: TOGAF 9 Foundation (pianificata nel mese di luglio 

2020) 
- Livello di certificazione 2: TOGAF 9 Certified (pianificata nel mese di ottobre 

2020) 

Le sessioni di certificazione, organizzate unicamente dall’Ente di certificazione 
TOGAF - Open Group al costo rispettivamente di 440.00 USD (corrispondenti a 
circa 392,00 € al cambio corrente) per il Livello 1 e 440.00 USD (corrispondenti a 
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circa 392,00 € al cambio corrente) per il Livello 2, per circa complessivi € 784,00 
saranno anticipate dal Responsabile del Servizio Progettazione dell’Unità Progetti 
per la Sanità e le somme verranno rimborsate a piè di lista da Sardegna IT al al 
conseguimento delle singole certificazioni e a fronte della consegna del documento 
a comprova del pagamento eseguito (invoice o simile). 

- Considerate le restrizioni COVID-19 vigenti, le sessioni di certificazioni saranno 
erogate online. 

RITENUTO che l’istruttoria e la parte espositiva del presente atto siano adeguate a motivare 
l’autorizzazione di cui trattasi; 

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

 

DETERMINA 

 

Art. 1. Di approvare la richiesta di autorizzazione come meglio definita dal citato documento istruttorio. 

Art. 2. Di autorizzare il Responsabile del Servizio Progettazione dell’Unità Progetti per la Sanità alla 
partecipazione alle sessioni di certificazione organizzate dall’Ente di certificazione TOGAF - Open 
Group: 

- Livello di certificazione 1: TOGAF 9 Foundation (pianificata nel mese di luglio 2020) 
- Livello di certificazione 2: TOGAF 9 Certified (pianificata nel mese di ottobre 2020) 

Art. 3. Di autorizzare il Responsabile del Servizio Progettazione dell’Unità Progetti per la Sanità ad 
anticipare il costo delle sessioni di certificazione al costo rispettivamente di 440.00 USD 
(corrispondenti a circa 392,00 € al cambio corrente) per il Livello 1 e 440.00 USD (corrispondenti 
a circa 392,00 € al cambio corrente) per il Livello 2, per circa complessivi € 784,00; 

Art. 4. Di disporre che Sardegna IT provveda al rimborso delle somme anticipate al Responsabile del 
Servizio Progettazione dell’Unità Progetti per la Sanità, a piè di lista, a fronte del conseguimento 
delle singole certificazioni e alla consegna del documento a comprova del pagamento eseguito 
(invoice o simile). 

Art. 5. Di impegnare la somma di circa euro 784,00 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. 

 
 

Il Presidente del Collegio sindacale 

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

Dott. Palmiro Poddie 
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