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Determinazione dell’Amministratore Unico  
AU - n. 2020-073 - del 09.09.2020 

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

 

Oggetto AMMIN 

Acquisto di adattatori USB Ethernet e cavi per i PC portatili in uso al personale dipendente 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 
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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’Amministrazione, con cui si espone e si 
motiva che: 

 In occasione dell’inizio della pandemia da COVID-19 del marzo 2020, Sardegna IT 
aveva provveduto ad acquistare un set di PC portatili da assegnare al personale 
collocato in smart working a causa del lock down. Tali portatili non sono provvisti di 
uscita per il collegamento alla rete interna con connessione Gigabit ed è dunque 
necessario, per poterli utilizzare anche nella fase 3 del rientro negli uffici aziendali, 
acquistare degli adattatori USB type C Ethernet in modo da poterli collegare alla rete 
interna sfruttando tutta la banda disponibile e al contempo lasciare disponibili le 3 porte 
USB type A presenti nei portatili per l’utilizzo di periferiche di lavoro quali mouse, archivi 
rimovibili, o lettori smart card. E’ altresì necessario acquistare un set di cavi HDMI di 
varia tipologia che permettano il loro collegamento ai monitor già in dotazione al 
personale in ufficio; 

 E’ stata dunque eseguita un’analisi del mercato sul catalogo MEPA di Consip 
riscontrando che gli articoli di cui si necessita sono offerti, al prezzo più basso, 
dall’operatore economico AC COMPUTER DI ALESSANDRO COGONI [VIA PALMAS 
19 09047 SELARGIUS; P.IVA:02050120928, PEC: AC.COMPUTER@TISCALI.IT]; 

 Si propone In ragione dei prezzi più bassi rilevati, di acquistare i seguenti beni: 
o n. 50 adattatori identificati con il codice prodotto ACMPFX-1934 al prezzo 

unitario di € 11,39 per complessivi € 569,50 oltre IVA 
o n. 25 cavi adattatore HDMI-VGA identificati con il codice prodotto ACMPFX-

1937 al prezzo unitario di € 11,39 per complessivi € 284,75 oltre IVA 
o n. 25 cavi adattatore HDMI-DVI identificati con il codice prodotto ACMPWX-

1156503 al prezzo unitario di € 4,73 per complessivi € 118,25 oltre IVA 
per un ammontare complessivo d’ordine di  € 972,50 oltre IVA; 

VISTO il Decreto legislativo 50/2016, in particolare all’art.  36 “Contratti sotto soglia” che prevede: 

- l’art. 3 “Definizioni”, comma 1, lettera cccc), n. 3) che tra gli “strumenti di acquisto” 
contempla il mercato elettronico realizzato da centrale di committenza nel caso di 
acquisti effettuati a catalogo; 

- 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’affidamento 
diretto come prescritto dalla normativa in vigore; 

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

 

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

Art. 2. Di individuare il fornitore AC COMPUTER DI ALESSANDRO COGONI [VIA PALMAS 19 09047 
SELARGIUS; P.IVA:02050120928, PEC: AC.COMPUTER@TISCALI.IT] da cui acquisire 
mediante Ordine diretto d’acquisto ODA sul MEPA: 

 n. 50 adattatori identificati con il codice prodotto ACMPFX-1934 al prezzo unitario di € 
11,39 per complessivi € 569,50 

 n. 25 cavi adattatore HDMI-VGA identificati con il codice prodotto ACMPFX-1937 al 
prezzo unitario di € 11,39 per complessivi € 284,75 

 n. 25 cavi adattatore HDMI-DVI identificati con il codice prodotto ACMPWX-1156503 al 
prezzo unitario di € 4,73 per complessivi € 118,25 

per un ammontare complessivo d’ordine di € 972,50 oltre IVA. 

Art. 3. Di nominare quale Responsabile del procedimento (RUP) ai sensi dell’art. 31 comma 1 D.lgs. 
50/2016 l’ing. Giancarla Laconi. 

Art. 4. Di impegnare la somma massima di euro € 972,50 IVA esclusa a valere sul budget di struttura 
AMMIN come da attestazione di copertura finanziaria in istruttoria sui fondi di bilancio della 
Società. 

 

 

 

Il Presidente del Collegio sindacale 

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

Dott. Palmiro Poddie 


		2020-09-09T15:07:25+0200
	PODDIE PALMIRO ANTONIO SEBASTIANO




