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Determinazione dell’Amministratore Unico  
AU - n. 2020-078 - del 21.10.2020 

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

 

Oggetto AMMIN - Acquisizione di cartelli per le porte dei servizi igienici in ottemperanza alle disposizioni di cui al 
protocollo aziendale COVID 

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; 

- che l’assemblea dei Soci del 15.09.2020 è andata deserta per mancanza del quorum 
costitutivo e dunque con successivo verbale del Collegio sindacale del 15.09.2020 si è 
stabilito di convocare l’assemblea straordinaria e ordinaria dei soci per la prima data utile 
determinata nel 2 ottobre 2020; 

- che con medesimo verbale del 15.09.2020 il Collegio sindacale ha conferito l’incarico al 
Presidente dello stesso di agire in suo nome fino alla data dell’aggiornamento 
dell'assemblea straordinaria e ordinaria dei soci fissata per il 2 ottobre 2020; 

- che l’assemblea dei Soci del 02.10.2020 ha richiesto un rinvio della predetta assemblea 
straordinaria ed ordinaria dei Soci al 20 ottobre 2020 in prima convocazione ed occorrendo 
e al 27 ottobre 2020 in seconda convocazione; 

- che con successivo verbale del 02.10.2020 il Collegio sindacale ha conferito l’incarico al 
Presidente dello stesso di agire in suo nome fino alla data dell'assemblea straordinaria e 
ordinaria dei soci fissata per 20 ottobre 2020 in prima convocazione ed occorrendo per il 
giorno 27 ottobre 2020 in seconda convocazione; 

RICHIAMATO il documento istruttorio redatto dalla direzione aziendale con cui si espone e si motiva: 

 Come noto, dal 23.02.2020 il territorio italiano è interessato dall’emergenza 
epidemiologica causata dal diffondersi del virus COVID-19. I dipendenti della Società, 
anche a seguito dei DPCM che si sono susseguiti, stanno operando in regime di smart 
working dal 09.03.2020. Dal 04.05.2020 in Italia è cominciata la cosiddetta Fase 2 che 
ha consentito una graduale ripresa delle normali attività lavorative avendo cura di 
seguire le prescrizioni atte a prevenire la diffusione del virus nei luoghi di lavoro. 

 Ciò premesso, con nota prot. n. 1533 del 27.05.2020, il datore di lavoro ha trasmesso la 
“NOTA INTEGRATIVA AL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI Valutazione 
del rischio e Protocollo aziendale di regolamentazione” redatta da Sardegna IT che 
contiene le indicazioni di massima da seguire per il lavoro in ufficio a seguito della 
pandemia. In tale documento si prevede che l’accesso ai servizi igienici sarà 
contingentato permettendo l’accesso ad un lavoratore alla volta per tipologia di servizio. 
La regolamentazione sarà fatta mediante apposita cartellonistica indicante il servizio 
“LIBERO” oppure “OCCUPATO”. 

 Tutto ciò premesso si si rende necessario l’acquisto di una fornitura di n°10 cartelli 
scorrevoli per segnalazione LIBERO-OCCUPPATO da apporre sulla parte esterna delle 
porte dei servizi igienici presenti nella sede aziendale di Sardegna IT. 

 Dato l’esiguo valore della fornitura non si può procedere ad acquistare attraverso la 
piattaforma MEPA il cui limite minimo è di 400€ e da una indagine di mercato, anche i 
rivenditori locali risultano sprovvisti di tale cartello. 

 Si è dunque cercato il bene di cui di necessita sulla piattaforma di e-commerce Amazon 
dove l’oggetto è stato reperito in set da 10 pezzi al congruo prezzo di mercato di € 149,99 
con spese di spedizione gratuite al link https://www.amazon.it/Grande-cartello-
scorrevole-LIBERO-
OCCUPATO/dp/B0876BBHK8/ref=sr_1_27?dchild=1&keywords=CARTELLI%2BBagn
o&qid=1603267157&sr=8-27&th=1. 

 Considerato che il prezzo è in linea con le attese, si propone di acquistare quanto sopra 
attraverso la piattaforma Amazon in affidamento diretto all’impresa Michael Gemmer 
Einzelunternehmer [Bonifaziusstrasse 1, Mainz, 55118, DE, P.IVA DE296941303] al 
prezzo di € 149,99 IVA inclusa;  

VISTI - l’art.36 “Contratti sotto soglia” del D.Lgs.50/2016, che prevede, al comma 2 lettera a), al comma 
2 lettera a) la possibilità di procedere ad affidamenti di importo inferiore a 150.000 euro (somma 
così elevata dal DL 76/2020 in vigore dal 17.07.2020 al 31.07.2021, n.d.r.), mediante affidamento 
diretto anche senza previa consultazione di due o più operatoria;  

https://www.amazon.it/Grande-cartello-scorrevole-LIBERO-OCCUPATO/dp/B0876BBHK8/ref=sr_1_27?dchild=1&keywords=CARTELLI%2BBagno&qid=1603267157&sr=8-27&th=1
https://www.amazon.it/Grande-cartello-scorrevole-LIBERO-OCCUPATO/dp/B0876BBHK8/ref=sr_1_27?dchild=1&keywords=CARTELLI%2BBagno&qid=1603267157&sr=8-27&th=1
https://www.amazon.it/Grande-cartello-scorrevole-LIBERO-OCCUPATO/dp/B0876BBHK8/ref=sr_1_27?dchild=1&keywords=CARTELLI%2BBagno&qid=1603267157&sr=8-27&th=1
https://www.amazon.it/Grande-cartello-scorrevole-LIBERO-OCCUPATO/dp/B0876BBHK8/ref=sr_1_27?dchild=1&keywords=CARTELLI%2BBagno&qid=1603267157&sr=8-27&th=1
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- 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; 

 

DETERMINA 

 

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

Art. 2. Di approvare la richiesta acquisizione di un set 10 cartelli scorrevoli per segnalazione LIBERO-
OCCUPPATO da apporre sulla parte esterna delle porte dei servizi igienici presenti nella sede 
aziendale di Sardegna IT da installare sulle porte dei servizi igienici dell’edificio aziendale di 
Sardegna IT di via dei Giornalisti 6 al prezzo complessivo di 149,99 € IVA inclusa. 

Art. 3. Di individuare l’operatore economico Michael Gemmer Einzelunternehmer [Bonifaziusstrasse 1, 
Mainz, 55118, DE, P.IVA DE296941303] presente nella piattaforma di e-commerce Amazon al 
quale ricorrere in affidamento diretto ex art. 36 del D.lgs 50/2016 comma 2 lettera a) dal quale 
acquisire un set di 10 cartelli scorrevoli da apporre nella sede di Sardegna IT in ottemperanza 
alle disposizioni previste nel protocollo aziendale COVID;  

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 149,99 IVA inclusa a valere sul budget per gli acquisti di beni e 
servizi 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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