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Determinazione dell’Amministratore Unico  
AU - n. 2021-001 - del 08.01.2021 

Tipo atto Determinazione di aggiudicazione 

 

Oggetto e-HEALTH-2020  

Acquisizione della fornitura di lettori smart card e di servizi accessori a supporto del progetto E -HEALTH-
2020 per l’annualità 2020 

(Affidamento di servizi tramite strumento di negoziazione di cui all’art. 3, comma 1, lettera dddd,) n. 3 della Richiesta 

d’Offerta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da CONSIP SpA) 

 

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. n. 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; 

- 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; 

- che l’assemblea dei Soci del 15.12.2020 è andata deserta per mancanza del quorum costitutivo 
e che nella seduta del 21.12.2020 il Socio unico ha chiesto una nuova convocazione 
dell’Assemblea per il 30 dicembre 2020 in prima convocazione ed occorrendo per il 12 gennaio 
2021 in seconda convocazione; 

- con successivo verbale del Collegio sindacale del 21.12.2020 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 30 dicembre 2020 in prima convocazione ed 
occorrendo per il 12 gennaio 2021 in seconda convocazione; 

- che l’assemblea dei Soci del 30.12.2020 il Socio unico ha comunicato l’approvazione del nuovo 
statuto di Sardegna IT da parte della Giunta regionale e ha deliberato una nuova convocazione 
dell’Assemblea straordinaria e ordinaria dei soci per il 15 gennaio 2021 in prima convocazione 
ed occorrendo per il 22 gennaio 2021 in seconda convocazione; 

- con successivo verbale del Collegio sindacale del 30.12.2020 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 gennaio 2021 in prima convocazione ed 
occorrendo per il 22 gennaio 2021 in seconda convocazione; 



 

RSD – Determinazione AU Classificazione: Pubblico E-HEALTH-2020 

Rev. 02 del 05.06.2018 n. 2021-001 Pagina 3 di 4 

 

RICHIAMATA la precedente determinazione dell’Amministratore Unico di Sardegna IT n. AU 2020-091 del 
26.11.2020 con la quale si è disposto di provvedere all’acquisizione di una fornitura di uno stock 
di lettori di smart card e di servizi accessori nell’ambito del progetto E-HEALTH-2020,  

- con spesa massima complessiva e importo massimo contrattuale quantificati in Euro 90.000,00 
IVA esclusa; 

- da aggiudicarsi al minor prezzo con base d’asta a prezzi unitari fissata nei documenti di gara 
approvati con la medesima determinazione in Euro 3,50 IVA esclusa comprendenti la fornitura di 
un singolo lettore oltre la quota parte dei servizi accessori descritti nei suddetti documenti di gara; 

- tramite lo strumento di negoziazione di cui all’art. 3, comma 1, lettera dddd,) n. 3 della Richiesta 
d’Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da CONSIP SpA 
ex art. 36, comma 3 terzo e quarto periodo del D.lgs. 50/2016, con RdO aperta a tutti i fornitori 
iscritti nel bando di pertinenza, utilizzando il criterio di aggiudicazione dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa; 

-  con contestuale nomina quale Responsabile del procedimento (RUP) all’Ing. Valter Degiorgi e 
quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) la dott.ssa Rosalia Carta; 

DATO ATTO  - che, come risulta dall’allegato documento di riepilogo dell’esame delle offerte generato dal 
MEPA, il giorno 27.11.2020, ore 18.53, è stata pubblicata sulla piattaforma acquistinretePA di 
CONSIP SPA, con termine di scadenza per la presentazione delle offerte fissato per le ore 13.00 
del 18.12.2020;   

- che nel termine di scadenza sopra indicato sono state caricate nella piattaforma le seguenti 3 
(tre) offerte, nelle date/ore e con le specificità appresso indicate: 

# 
Denominazione 

concorrente 
Forme di partecipazione 

Data/ora 
presentazione 

offerta 

1 ARUBA PEC S.P.A. 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

18/12/2020 
11:28:01 

2 INTERNAVIGARE 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

16/12/2020 
18:31:37 

3 PARTNER DATA SRL 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

18/12/2020 
09:52:05 

VISTO il verbale riassuntivo delle operazioni di gara condotte dal Seggio di gara composto dal RUP, 
quale presidente, e da due testi nel quale, sulla base delle risultanze dello spoglio della 
documentazione amministrativa e delle offerte pervenute,  

 - si definisce la seguente graduatoria 

Posizione Offerente OFFERTA A PREZZO UNITARIO in EURO IVA ESCLUSA 
(per singolo lettore + quota parte servizi accessori) 

1° ARUBA PEC 3,10 

2° INTERNAVIGARE 3,11 

3° PARTNER DATA 3,21 

 - si propone l’aggiudicazione della fornitura alla ARUBA PEC SPA al prezzo unitario per singolo 
lettore + quota parte servizi accessori di Euro 3,10 IVA esclusa. 

DATO ATTO  - che, ai fini della piena efficacia dell’aggiudicazione, occorre: 

- verificare l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 in capo 
all’aggiudicatario; 

 - ottenere idonea cauzione definitiva da parte dell’aggiudicatario ai sensi dell’art. 103 del 
D.Lgs 50/2016; 

 - che, a norma dell’art. 8, comma 1 lettera a) della L. 120/2020 è sempre autorizzata la consegna 
dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via 
d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more 
della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei 
requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura; 

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

 

Art. 1. Di approvare i verbali del Seggio di gara svolta tramite RdO al M.E.P.A. di CONSIP SpA n. 
2703482 avente ad oggetto l’acquisizione di una fornitura di uno stock di lettori di smart card e di 
servizi accessori, identificata dal CIG 8537523AD9 e dal CUP E71B17000160009e quanto ivi 
attestato e decretato. 

 

Art. 2. Di approvare la graduatoria sotto riportata: 

Posizione Offerente OFFERTA A PREZZO UNITARIO in EURO IVA ESCLUSA 
(per singolo lettore + quota parte servizi accessori) 

1° ARUBA PEC 3,10 

2° INTERNAVIGARE 3,11 

3° PARTNER DATA 3,21 

 

Art. 3. Di aggiudicare la procedura alla ARUBA PEC SPA al prezzo unitario per singolo lettore + quota 
parte servizi accessori di Euro 3,10 IVA esclusa, dando atto che, a detto prezzo unitario, potranno 
essere acquisiti (entro l’importo massimo contrattuale di Euro 90.000,00 IVA esclusa) fino a n. 
29.032 lettori di smart card con i servizi accessori descritti nei documenti di gara. 

Art. 4. Di procedere alle comunicazioni di legge inerenti l’aggiudicazione della procedura. 

Art. 5. Di procedere alla stipula del contratto mediante sottoscrizione del documento di stipula generato 
dal MEPA non appena si verifichi l’assenza delle cause d’esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 
50/2016 nei confronti dell’aggiudicatario ARUBA PEC SPA e si riceva da esso la cauzione 
definitiva. 

Art. 6. Di autorizzare il RUP e/o il DEC - ove da essi ritenuto necessario o opportuno ed a loro prudente 
valutazione - l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del 
decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del 
medesimo decreto, ai sensi dell’art. 8, comma 1 lettera a) della L. 120/2020. 

 

Il Presidente del Collegio sindacale 

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

Dott. Palmiro Poddie 
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