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Determinazione dell’Amministratore Unico 
 

AU - n. 2020-092 – del 03.12.2020 

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

 

Oggetto AMMIN - ACQUISIZIONE DI UN SERVIZIO INTEGRATO PER SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI 
LAVORO PER SARDEGNA IT IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GESTIONE INTEGRATA 
DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – 

EDIZIONE 4 – LOTTO 5 

 

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; 
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- 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 
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 dell'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 

-  che l’assemblea dei Soci del 27.10.2020, aggiornata al 28.10.2020, ha deliberato di riconvocare 
l’assemblea ordinaria e straordinaria dell’assemblea dei soci per il 24 novembre 2020 in prima 
convocazione ed occorrendo per il 1 dicembre 2020 in seconda convocazione; 

- che con successivo verbale del 28.10.2020 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 24 novembre 2020 in prima convocazione ed occorrendo per il 1 dicembre 2020 
in seconda convocazione; 

 - che l’assemblea dei Soci del 24.11.2020 è andata deserta per mancanza del quorum costitutivo 
e che la seduta del 01.12.2020 è stata annullata per volontà del Socio unico il quale ha chiesto 
la riconvocazione per il 15 dicembre 2020 in prima convocazione ed occorrendo per il 21 
dicembre 2020 in seconda convocazione; 

 - con successivo verbale del Collegio sindacale del 01.12.2020 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 il 15 dicembre 2020 in prima convocazione ed 
occorrendo per il 21 dicembre 2020 in seconda convocazione; 

RICHIAMATO il documento istruttorio, redatto dal responsabile dell’Amministrazione, con cui si espone e si 
motiva che: 

 In data 31.12.2020 i contratti con il Medico competente e con l’RSPP di Sardegna IT 
giungeranno a naturale scadenza e pertanto si rende necessario individuare un nuovo 
operatore economico a cui affidare i servizi necessari all’adeguamento normativo delineato 
dal Testo Unico (D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.). Allo scopo, la Società ha verificato la possibilità 
di aderire alla convenzione CONSIP “Gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi 
di lavoro per le Pubbliche Amministrazioni – edizione 4 – lotto 5” , stipulata, ai sensi dell’art. 
26 l. 23 dicembre 1999 n. 488 s.m.i., dell’art. 58 l. 23 dicembre 2000 n. 388, del D.M. 24 
febbraio 2000 e del D.M. 2 maggio 2001, dalla Consip S.p.A., per conto del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, con il RTI CONSILIA CFO S.R.L. - ERGOCENTER ITALIA 
S.R.L. (per il lotto 5: Regioni Sardegna, Toscana e Umbria), che consente l’affidamento dei 
servizi necessari all’adeguamento normativo delineato dal Testo Unico (D.lgs. n. 81/2008 e 
s.m.i.) che prevede, nel campo della sicurezza, le seguenti misure generali di tutela: 
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o la valutazione dei rischi; 
o la programmazione della prevenzione e protezione; 
o l’istituzione del servizio di prevenzione e protezione; 
o l’eliminazione dei rischi o riduzione al minimo; 
o la sorveglianza sanitaria dei lavoratori; 
o l’informazione e la formazione dei lavoratori; 

 Si dà atto che il processo di adesione alla Convenzione consiste nelle diverse fasi sotto 
richiamate:  

o L’amministrazione deve inviare una Richiesta Preliminare di Fornitura da 
trasmettersi obbligatoriamente attraverso il Portale Acquisti in Rete documento con 
cui formalizza il proprio interesse alla fruizione dei servizi previsti in Convenzione. 
Tale documento è stato inviato con prot. n. 2733 del 04.11.2020; 

o il fornitore deve effettuare un sopralluogo presso l’Amministrazione Contraente per 
individuare le esigenze. Tale sopralluogo è stato svolto in data 23.11.2020 da 
remoto a causa delle limitazioni dovute alla pandemia in corso. A seguire il fornitore 
ha inviato il verbale di sopralluogo via email il 23/11/2020; 

o il fornitore deve redigere la Relazione di Audit Preliminare per consentire 
all’Amministrazione di scegliere la modalità di acquisto più idonea alle sue 
esigenze. Questo documento è stato ricevuto via email in data 26/11/2020; 

o il fornitore deve redigere il Piano Dettagliato delle Attività (PDA) per la modalità di 
acquisto scelta dall’Amministrazione, la cui versione condivisa è stata ricevuta in 
data 02/12/2020; 

 Si propone dunque di approvare il Piano Dettagliato delle Attività come sopra individuato e 
di procedere in affidamento diretto in adesione a Convenzione CONSIP “Gestione integrata 
della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per le Pubbliche Amministrazioni – edizione 4 – 
lotto 5 - CIG ORIGINARIO 6522756C85” con il RTI CONSILIA CFO S.R.L. - ERGOCENTER 
ITALIA S.R.L quale aggiudicatario della procedura di gara per il Lotto 5 (Sardegna, Toscana, 
Umbria) che consente l’affidamento dei servizi necessari all’adeguamento normativo 
delineato dal Testo Unico (D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) secondo le specifiche di cui al citato 
PDA per un importo massimo contrattuale di € 29.079,04 € oltre IVA per 36 mesi composto 
da una quota di servizi a canone di € 14.919,66 oltre IVA e una quota extra canone da 
corrispondersi a consumo di € 14.159,38 oltre IVA; 

 Si rileva inoltre che il servizio di cui a cui si propone di aderire decorrerà dal 01/02/2021 fino 
al 31/01/2024 e che per legge è necessario disporre di un medico competente e del RSPP 
senza soluzione di continuità e pertanto si propone altresì di effettuare una proroga tecnica 
per il mese di gennaio 2021 agli attuali fornitori del servizio medico competente e RSPP a 
parità di attuali condizioni contrattuali. Gli importi delle proroghe tecniche saranno 
rispettivamente per: 

o SINERGIE Medicina del Lavoro di Gigli e Marrocu s.n.c.: canone mensile per 
l’assunzione dell’incarico di Medico competente di € 50,00 IVA esclusa oltre ad 
eventuali spese per visite mediche non attualmente prevedibili ai prezzi unitari 
contrattuali; 

o S.TE.IN sas: canone mensile per l’assunzione di incarico di RSPP € 730.00 IVA 
esclusa; 

VISTE le norme di riferimento ed in particolare: 

- l’art. 26, comma 1 e 3, primo periodo della L. 488/1999 che prevede: “1. Il Ministero del 
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel rispetto della vigente 
normativa in materia di scelta del contraente, stipula, anche avvalendosi di società di 
consulenza specializzate, selezionate anche in deroga alla normativa di contabilità 
pubblica, con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere, convenzioni 
con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità 
massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, 
ordinativi di fornitura di beni e servizi deliberati dalle amministrazioni dello Stato anche con 
il ricorso alla locazione finanziaria. I contratti conclusi con l'accettazione di tali ordinativi 
non sono sottoposti al parere di congruità economica. Ove previsto nel bando di gara, le 
convenzioni possono essere stipulate con una o più imprese alle stesse condizioni 
contrattuali proposte dal miglior offerente. 3. Le amministrazioni pubbliche possono 
ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri 
di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto 
delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai 
sensi del d.P.R. 4 aprile 2002, n. 101”; 

- l’art. 58, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale dispone che le 
convenzioni di cui all’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, siano stipulate dalla 
Consip S.p.A. per conto del Ministero dell’economia e delle finanze, ovvero per conto delle 
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altre pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 
29, come sostituito dall’art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

- il D.lgs. n. 50/2016, in particolare nelle norme sotto indicate: 

- 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 6, terzo periodo: l’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 e al comma 2 lettera a), la possibilità di procedere ad affidamenti di 
importo inferiore a 75.000 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; 

- l’art. 58 “Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione” che al 
comma 8 prevede che le procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici 
possono essere adottate anche ai fini della stipula delle convenzioni di cui all'articolo 
26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488; 

- 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. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

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

Art. 3. Di approvare il Piano Dettagliato delle Attività come individuato in premessa e di procedere in 
affidamento diretto in adesione a Convenzione CONSIP “Gestione integrata della salute e 
sicurezza sui luoghi di lavoro per le Pubbliche Amministrazioni – edizione 4 – lotto 5 - CIG 
ORIGINARIO 6522756C85” con il RTI CONSILIA CFO S.R.L. - ERGOCENTER ITALIA S.R.L 
quale aggiudicatario della procedura di gara per il Lotto 5 (Sardegna, Toscana, Umbria) che 
consente l’affidamento dei servizi necessari all’adeguamento normativo delineato dal Testo Unico 
(D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) secondo le specifiche di cui al citato PDA per un importo massimo 
contrattuale di € 29.079,04 € oltre IVA per 36 mesi (dal 01.02.2021 al 31.01.2024) composto da 
una quota di servizi a canone di € 14.919,66 oltre IVA e una quota extra canone da corrispondersi 
a consumo di € 14.159,38 oltre IVA; 

Art. 4. Di procedere alla proroga tecnica per il mese di gennaio 2021 con SINERGIE Medicina del Lavoro 
di Gigli e Marrocu s.n.c. per € 50,00 IVA esclusa, oltre eventuali spese per visite mediche non 
attualmente prevedibili e con S.TE.IN sas per € 730.00 IVA esclusa; 

Art. 5. Di nominare quale Responsabile del procedimento (RUP) ai sensi dell’art. 31 comma 1 D.lgs. 
50/2016 l’ing. Giancarla Laconi; 

Art. 6. Di impegnare la somma complessiva di Euro 29.859,04 IVA esclusa a valere sul budget di 
struttura AMMIN, di cui Euro 9.665,27 oltre IVA riferibili all’esercizio 2021, Euro 9.693,01 oltre 
IVA riferibili all’esercizio 2022, Euro 9.693,01 oltre IVA riferibili all’esercizio 2023 e Euro 807,25 
oltre IVA riferibili all’esercizio 2024 (fornitura gennaio), come da attestazione di copertura 
finanziaria riportata nella citata istruttoria. 

 
 

Il Presidente del Collegio sindacale 

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

Dott. Palmiro Poddie 
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