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Determinazione dell’Amministratore Unico  
AU - n. 2020-072 - del 08.09.2020 

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

 

Oggetto AMMIN 

Acquisto di una fornitura di estintori nuovi da 5 kg e ritiro per dismissione di quelli fuori servizio per la sede 
aziendale di 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; 

- 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; 

- 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 Amministrazione con cui si espone e si motiva: 

 Che a seguito dell’aggiudicazione della RdO al Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione di Consip SpA n. 2417494, con ordine n. n. 2020-002 del 10.01.2020, 
Sardegna IT ha affidato il servizio di verifica e manutenzione periodica degli estintori, 
dell’impianto antincendio e delle porte tagliafuoco presenti nella sede aziendale di 
Sardegna IT di Cagliari, Via dei Giornalisti 6, “Edificio E”, per una durata di 36 mesi alla 
ditta Scudo antincendio s.r.l. 

 Nell’ambito dei controlli del secondo intervento di manutenzione ordinaria semestrale 
del 2020 effettuato dalla Scudo Antincendio s.r.l. è stato segnalato che i tre estintori a 
CO2 da 5 kg presenti nella sede di Sardegna IT hanno il collaudo della bombola in 
scadenza al prossimo ottobre 2020. 

 Considerato che il costo da sostenersi per un nuovo collaudo delle suddette bombole 
risulta antieconomico e che è dunque prassi comune sostituire le bombole scadute, il 
RUP della fornitura ha eseguito un’analisi di mercato sul catalogo MEPA di CONSIP per 
acquisire 3 nuovi estintori CO2 da 5 kg in sostituzione di quelli in imminente scadenza. 
Il prezzo medio unitario per la sola fornitura (senza ritiro e dismissione della vecchia 
bombola) di un estintore da 5kg è di circa € 100 oltre IVA. Si è poi presa visione del 
prezziario regionale al link  

 http://www.regione.sardegna.it/prezzario/#2019/0/SAR19_PR/SAR19_PR.0045/SAR1
9_PR.0045.0005/SAR19_PR.0045.0005.0007 da cu si evince il prezzo medio da 
applicarsi in Regione Sardegna per l’acquisizione del bene di cui si necessita pari a € 
211,26. 

 Dato atto che l’ordinativo minimo sul MEPA di Consip è pari a 400 Euro, superiore 
all’ammontare da spendersi per l’acquisizione di 3 estintori e che le Condizioni particolari 
di fornitura della citata RDO prevedono che qualora l’affidatario del servizio rilevasse la 
necessità di interventi tecnici “extra canone”, di rilevante entità, è tenuto a darne 
preventiva comunicazione al direttore dell’esecuzione del contratto, il RUP ha richiesto 
alla Scudo Antincendio un preventivo di spesa per la fornitura di estintori nuovi da 5 kg 
e ritiro per dismissione di quelli fuori servizio per la sede aziendale di Sardegna IT a 
prezzi coerenti con il prezziario regionale al netto del ribasso offerto in sede di gara. 

 La Scudo Antincendio ha trasmesso a Sardegna IT un preventivo di spesa acquisito al 
prot. n. 2273 del 08.09.2020 di € 310,55 oltre IVA per la fornitura e installazione di N. 3 
estintori a CO2 da Kg. 5 - EN 3/7 - Classe di fuoco 113B, corredato di certificazioni ed 
omologazioni e pronto all’uso ed il ritiro di N. 3 estintori a CO2 da Kg. 5 fuori servizio, 
per avvio a dismissione a norma di legge cod. CER 16 05 05. 

 Si ritiene il preventivo extra canone congruo e si ritiene altresì che l’affidamento alla ditta 
che ha in carico il servizio di manutenzione ordinaria sia idoneo a garantire il corretto 
funzionamento del sistema di prevenzione incendi della sede aziendale.  

 Si propone dunque di procedere all’acquisizione di fornitura e installazione di N. 3 
estintori a CO2 da Kg. 5 - EN 3/7 - Classe di fuoco 113B, corredato di certificazioni ed 
omologazioni e pronto all’uso ed il ritiro di N. 3 estintori a CO2 da Kg. 5 fuori servizio, 
per avvio a dismissione a norma di legge cod. CER 16 05 05 dalla Scudo Antincendio 
srl per il prezzo di € 310,55 oltre IVA; 

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 comunitar ia, 
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 
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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 di acquisto per la fornitura e installazione di N. 3 estintori a CO2 da Kg. 
5 - EN 3/7 - Classe di fuoco 113B, corredato di certificazioni ed omologazioni e pronto all’uso ed 
il ritiro di N. 3 estintori a CO2 da Kg. 5 fuori servizio, per avvio a dismissione a norma di legge 
cod. CER 16 05 05 al prezzo di € 310,55 oltre IVA. 

Art. 3. Di individuare l’operatore economico Scudo Antincendio S.r.l. [Z.I. Loc. Luceri, 09048 Sinnai (CA), 
P.IVA/C.F: 03807700921, PEC: scudoantincendio@pecimprese.it] a cui ricorrere in quanto 
sussistono i presupposti di cui all’art. 36 co.2 lett. a del D.lgs 50/2016  

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 310,55 IVA esclusa a valere sul budget per gli acquisti di beni e 
servizi della struttura AMMIN come da attestazione di copertura finanziaria. 

 
 

Il Presidente del Collegio sindacale 

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

Dott. Palmiro Poddie 
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