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Determinazione dell’Amministratore Unico  
AU - n. 2020-071 - del 07.09.2020 

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

 

Oggetto AMMIN 

Acquisizione di corsi di formazione ITIL 4 “FOUNDATION VIRTUAL” e certificazioni annesse 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 Direttore Unità Progetti per la Sanità con cui si 
espone e si richiede quanto segue: 

- La società Sardegna IT s.r.l. ha adottato, a partire dall’anno 2018, un Sistema di 
Gestione Integrato per la qualità e la sicurezza delle informazioni certificato UNI EN 
ISO 9001:2015 e ISO27001:2013 per il seguente campo di applicazione: 
“Progettazione ed erogazione di servizi di consulenza in ambito ICT. Progettazione 
di architetture e infrastrutture in ambito ICT. Erogazione di servizi di project 
management e direzione di progetti complessi. Erogazione di servizi di supporto 
tecnico e di assistenza. Erogazione di servizi di gestione di reti ed infrastrutture 
tecnologiche”. Uno degli obiettivi della società – come anche riportato nella RSD 5 
versione 6 del 09/07/2019 del SGI – è quello di revisionare ed integrare il SGI 
esistente ampliandolo con il conseguimento entro il 31/12/2020 della certificazione 
ISO 20000-1:2018 a cui dovrà essere reso conforme. Il Responsabile dell’unità 
organizzativa (UO) Assistenza Tecnica Specialistica e Monitoraggio Applicativo 
(ATSMA) ha, nel luglio 2019, conseguito il ITIL® Foundation Certificate v4 in IT 
Service Management e nel luglio 2020 ha avviato il percorso di certificazione 
avanzata ITIL acquisendo il primo dei cinque noduli specifici previsti per il 
conseguimento dell’ITIL MASTER, e cioè il ITIL® Specialist Certificate V4 Create, 
Deliver and Support. 

- Il percorso intrapreso dalla Azienda ha visto l’erogazione di un primo intervento di 
formazione in ambito “ITIL Base-Awareness” erogato dalla società QRP ITALIA e 
fruito dai dipendenti di Sardegna IT in forza alle unità organizzative ATSMA e 
Assistenza Front Office di Primo Livello (AFOPL). Tale intervento formativo ha 
fornito ai dipendenti di Sardegna IT coinvolti una consapevolezza di base sulle 
tecniche e nozioni fondamentali inerenti lo standard ITIL per l’IT Service 
Management; le tematiche trattate hanno principalmente riguardato il Service Desk 
e le altre “practice” di maggiore utilizzo nella gestione dei modelli organizzativi di 
Service Management. Tale intervento necessita una breve formazione integrativa 
affinché i discenti possano acquisire tutte le conoscenze necessarie per operare 
proficuamente secondo logiche di service management in ambito ITIL, nonché per 
il sostenimento dell’esame di certificazione ITIL Foundation v4. 

- A tal fine per l’anno 2020 gli obiettivi interni condivisi nell’ambito della Unità progetti 
Sanità (UPS) di Sardegna IT da cui funzionalmente dipendono l’ATSMA e l’AFOPL 
- prevedono lo specifico “Obiettivo 7 - Impostazione organizzazione secondo 
processi ITIL”, per il quale le due UO ATSMA e AFOPL vengono appunto incaricate 
di avviare un processo organizzativo delle proprie metodologie operative di Service 
Management secondo il metodo ITIL.  

- Stante il percorso formativo già avviato nel 2019 per i dipendenti in forza alle unità 
organizzative ATSMA ed AFOPL appare evidente il vantaggio nel completare la 
formazione mancante e condurre a certificazione ITIL Foundation v4 gli stessi 
dipendenti. 

- Si propone dunque, per dare omogeneità al percorso formativo, di effettuare il 
completamento della formazione finora ricevuta con docenza del medesimo 
fornitore che erogò nel 2019 il corso “ITIL Base-Awareness”, cioè la società QRP 
ITALIA. A tal proposito si rileva la possibilità di acquistare i suddetti pacchetti della 
QRP ITALIA dla catalogo MEPA, che riscontrano le caratteristiche idonee per il 
conseguimento dell’obiettivo di Sardegna IT in oggetto: 

A. Webinar refresh ITIL Base-Awareness: consistente in n. 4 webinar da 15 
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minuti l’uno, disponibili in visione in modalità asincrona, focalizzati su 
argomenti specifici già affrontati nel corso “ITIL Base-Awareness al prezzo 
di € 550,00 + iva; 

B. ITIL4 Foundation Virtual Bridge: consistente nell’erogazione a distanza 
della formazione residua necessaria ai discenti per completare la propria 
preparazione per il sostenimento della certificazione ITIL Foundation v4. Il 
pacchetto, della durata di n. 1 giornate erogate su piattaforma virtuale, 
consta del know-how di dettaglio sulle pratiche ITIL non affrontato in sede 
di Awareness e rappresenta quindi il percorso di “Bridge” tra Awareness e 
Certificazione ed è destinato ad un gruppo di discenti composto da 
massimo n. 10 persone. Per le esigenze di Sardegna IT saranno pertanto 
necessarie n. 3 sessioni (si stimano infatti un numero di discenti compreso 
tra le 26 e le 30 unità) al prezzo unitario di € 1.100,00 + iva per ciascuna 
sessione e complessivo per n. 3 pacchetti di € 3.300,00 + iva; 

C. Certificazioni ITIL Foundation v4: il pacchetto prevede l’erogazione a 
consumo, su esigenza espressa da Sardegna IT in corso d’opera, dei 
singoli voucher necessari per il sostenimento dell’esame di certificazione. 
Il pacchetto è composto da un singolo voucher ed ha un costo di € 220,00 
+ iva. Si ritiene che entro il 2020 n.10 discenti saranno in grado di acquisire 
la certificazione ITIL Foundation v4, pertanto, si propone l’acquisto a 
consumo fino ad un massimo di n. 10 pacchetti C), e quindi di n. 10 
voucher per un costo complessivo massimo di € 2.200,00 + iva. 

- Sulla base di quanto sopra esposto si propone l’acquisto – da effettuarsi dal 
catalogo MEPA - dei seguenti pacchetti della QRP ITALIA Srl Via Auguadri 22, 
24122 Como P.IVA: 03189200169, PEC qrpsrl@mailcertificata.it, per un importo 
complessivo massimo di 6.050,00 euro + IVA. 

VISTA la normativa di settore, ed in particolare: 

- 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 2 lettera a): la possibilità di procedere ad affidamenti di importo inferiore a 
40.000 euro (mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o 
più operatori; 

* al comma 6: la possibilità dell’affidamento di contratti sotto soglia attraverso un 
mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua 
procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica; 

 - 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.  

Art. 2. Di approvare la richiesta di acquisizione come meglio definita dal citato documento istruttorio. 

Art. 3. Di individuare il fornitore QRP Srl Via Auguadri 22, 24122 Como P.IVA: 03189200169, PEC 
qrpsrl@mailcertificata.it da cui acquisire mediante Ordine diretto d’acquisto ODA sul MEPA i 
prodotti individuati rispettivamente dai codici: 

A. N.1 pacchetto “Webinar refresh ITIL Base-Awareness” per € 550,00 + iva 
B. N.3 pacchetti “ITIL4 Foundation Virtual Bridge” per € 3.300,00 + iva 

C. Fino a N. 10 “Certificazioni ITIL Foundation v4” a consumo, fino ad un costo massimo di € 
2.200,00 

per il prezzo complessivo di € 6.050,00 oltre 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. 
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Art. 5. Di impegnare la somma massima di euro € 6.050,00 IVA esclusa a valere sul budget di struttura 
AMMIN come da attestazione di copertura finanziaria in istruttoria per l’acquisizione dei corsi 
sopra menzionati sui fondi di bilancio della Società. 

 

 

Il Presidente del Collegio sindacale 

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

Dott. Palmiro Poddie 
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