
 

RSD – Determinazione AU Classificazione: Pubblico SIWE 

Rev. 02 del 05.06.2018 n. 2021-009 Pagina 1 di 5 

 

Determinazione dell’Amministratore Unico  
AU - n. 2021-009 - del 25.01.2021 

Tipo atto Determinazione a contrarre e nomina del RUP 

 

Oggetto SIWE 

Acquisizione forniture hardware e software di base per la Direzione Generale delle Politiche Sociali della 
Regione Autonoma della Sardegna 

 

 

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; 
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- che l’assemblea dei Soci del 15.01.2021 è andata deserta per mancanza del quorum 
deliberativo, che nell’assemblea in seconda convocazione del 22.01.2021 il Socio unico ha 
deliberato una nuova convocazione dell’Assemblea straordinaria e ordinaria dei soci per il 9 
febbraio 2021 in prima convocazione ed occorrendo per il 16 febbraio 2021 in seconda 
convocazione; 

- che con successivo verbale del Collegio sindacale del 22.01.2021 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 9 febbraio 2021 in prima convocazione ed 
occorrendo per il 16 febbraio in seconda convocazione; 

RICHIAMATO il documento istruttorio redatto dal ROP del progetto SIWE ed approvato dal Responsabile del 
medesimo progetto responsabile, con cui si espone e si motiva l’esigenza di acquisire un set di 
forniture hardware e software di base per la Direzione Generale delle Politiche Sociali della 
Regione Sardegna, nel seguito DGPS, con riferimento alle osservazioni che seguono: 

Il Servizio Attuazione della Programmazione Sociale della Direzione Generale delle Politiche 
Sociali nell’ambito delle linee di finanziamento appositamente previste nell’incarico SIWE e 
specificatamente della linea di attività 5.1.2 Acquisizione forniture postazioni di lavoro, ha 
comunicato a Sardegna IT la necessità di provvedere all’acquisizione di forniture hardware e 
software secondo quanto espressamente richiesto nella nota PEC, acquisita al prot. n. 3299 
del 14.12.2020 e successiva integrazione ns. prot. n. 3418 del 21.12.2020, al fine di dotare la 
medesima DG, di tutti gli strumenti indispensabili e funzionali all’attuazione dei progetti ad 
essa affidati. Tale esigenza emersa, a seguito della ricognizione effettuata dal servizio RAS 
competente, ha fatto rilevare l’inadeguatezza e/o la carenza di alcune dotazioni della 
Direzione Generale, come un sistema di video conferenza, proiettori e desktop con relative 
periferiche, ma anche la necessità di un certo numero di computer notebook per consentire a 
tutto il personale di disporre di adeguate workstation anche nello svolgimento del lavoro fuori 
sede. 

Nelle citate note PEC, la RAS ha quindi richiesto a Sardegna IT di procedere all’acquisto delle 
dotazioni HW e SW elencate e descritte nei documenti in esse allegati specificando, in 
particolare, la necessità di procedere con carattere di urgenza all’acquisizione di 20 notebook 
e 5 PC desktop (e accessori specificati) aventi precise caratteristiche al fine di consentire, a 
tutto il personale recentemente assegnato alla DG, lo svolgimento delle attività lavorative 
quotidiane che, nel contesto dell’emergenza legata al COVID-19, possa essere effettuato 
anche in modalità smart working. 

La tabella seguente fornisce l’elenco e la descrizione dei prodotti oggetto della richiesta RAS, 
specificando il livello di urgenza della richiesta. 
 

TIPOLOGIA PRODOTTO DESCRIZIONE Q.TA' 
Livello urgenza 

RAS 

SISTEMA 
VIDEOCONFERENZA 

AVAYA CU-360 e suoi accessori 
Monitor TV 75" 
Supporto a pavimento per monitor 
Microfono AVAYA B/109  
GRABBER AVAYA OSG-B01 
SOUND BAR YAMAHA 
Kit mouse/tastiera per telecamera CU/360  
Kit cavi di collegamento ed alimentazione 

1,00 Non urgente 

MONITOR CON 
WEBCAM+CASSE  

DELL 24 VIDEO-CONFERENCING 
MONITOR - P2418HZ 

30,00 Non urgente 

WEBCAM USB  HD webcam c920 pro 20,00 Non urgente 

PC-DESKTOP  
(comprensivi di tastiera e 
mouse della stessa 
marca) 

OPTIPLEX 3080 
MT/I5/8GB/256SSD/UHD630/W10PRO/1Y 

5,00 Urgente 

45,00 Non urgente 

Assistenza DESKTOP 
Dell Aggiorna da 1 anno Basic Onsite a 3 
anni Basic Onsite  

60,00 Urgente 

NOTEBOOK 
VOSTRO 3500/I5/8GB/256SSD/15.6/IRIS 
XE/W10PRO/1Y 

20,00 Urgente 

Assistenza NOTEBOOK  
Dell Aggiorna da 1 anno Collect & Return a 
3 anni Collect & Return 

20,00 Urgente 

Adattatore portatile per 
notebook 

Dell DELL USB-C MOBILE ADAPTER 
DA300 

20,00 Urgente 
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Mouse per notebook 
Dell MS116 - Mouse - ottica - 2 pulsanti - 
cablato - USB 

20,00 Urgente 

Porta notebook  
Dell Urban - Zaino porta computer - 15.6" 
DELL-460-BCBC 

20,00 Urgente 

LICENZE OFFICE 
Microsoft®OfficeProfessionalPlus Sngl 
SoftwareAssurance OLP 
1License NoLevell 

5,00 Urgente 

75,00 Non  urgente 

LAVAGNA DIGITALE + 
CARRELLO 

LAVAGNA DIGITALE - SMART MX65V2  + 
Carrello  FSE-400 

1,00 Non  urgente 

 
Sardegna IT ha verificato la presenza di quanto richiesto dalla DGPS sia in Convenzione che 
in vetrina sul MEPA di CONSIP, ma dall’analisi effettuata, non è stato possibile reperire tutti i 
prodotti indicati come necessari dalla DG stessa. 

Data l’urgenza, la DGPS ha interpellato quindi un fornitore del mercato locale, la società 
Athena s.r.l., al fine di verificare precauzionalmente la pronta disponibilità delle dotazioni 
indicate come urgenti e la spesa relativa. Il preventivo fornito da Athena s.rl. è congruo quindi 
sulla base di quanto sopra, si propone di acquistare i prodotti definiti come urgenti in 
affidamento diretto dall’operatore economico Athena s.r.l. al prezzo complessivo di € 
19.980,00 oltre IVA come da preventivo del 28.12.2020 fornito alla Direzione Generale della 
Politiche Sociali e allegato alla citata istruttoria e di destinare la somma previsionale massima 
di € 64.370,00 oltre IVA per effettuare l’acquisizione dei restanti articoli previsti nella sopra 
riportata tabella attraverso il MEPA di Consip cercando di aggregare il più possibile i prodotti 
sui diversi operatori economici al fine di semplificare ed ottimizzare i singoli ordini di acquisto. 

Si rileva che per la somma complessiva prevista di 84.350,00 € + IVA è presente idonea 
copertura finanziaria a valere sui fondi disponibili per il progetto SIWE - Azione 05.01.02 
Fondo PO-FESR 2014-2020 - Acquisizione forniture postazioni di lavoro - U.2.02.01.07.002   

VISTA la Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 

digitali» (c.d. Decreto Semplificazioni), in particolare ’art. 1 “Procedure per l’incentivazione degli 
investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti 
pubblici sotto soglia”, che al comma 1 e 2 prevede: 

 “1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi 
pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di 
contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, 
comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei 
contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la 
determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 
dicembre 2021. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di 
provvedimenti dell’autorità giudiziaria, l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del 
contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del 
procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b). Il mancato rispetto 
dei termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo 
avvio dell’esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del 
responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all’operatore 
economico, costituiscono causa di esclusione dell’operatore dalla procedura o di risoluzione del 
contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e 
opera di diritto. 

 2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni 
appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, 
nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo 
inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti 
modalità: 

 a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi 
compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 
75.000 euro; 

 b) procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, 
previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un 
criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale 
delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori 
economici, per l’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e 
architettura e l’attività di progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle 
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soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o 
superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori 
di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno 
quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di 
cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Le stazioni appaltanti danno evidenza 
dell’avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un 
avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, 
la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad 
euro 40.000, contiene anche l’indicazione dei soggetti invitati.” 

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

 - l’art. 3 “Definizioni”, comma 1, lettera cccc), n. 3) che tra gli “strumenti di acquisto” contempla 

3) 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 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; 

DATO ATTO che le forniture richieste possono essere acquisite come proposto in istruttoria, ai sensi delle 
norme sopra esposte; 

RITENUTO che quanto riportato in istruttoria e la parte espositiva del presente atto siano adeguati a 
motivare le acquisizioni in oggetto ai sensi della normativa in vigore; 

DOVENDOSI provvedere in merito all’acquisizione di quanto indicato trattandosi di componente strumentale 
richiesta da RAS per il mantenimento in esecuzione di attività previste su incarico SIWE; 

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

 

 

DETERMINA 

 

Art. 1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione. 

Art. 2. Di approvare la richiesta di acquisizione delle forniture hardware e software di base per la Direzione 
Generale delle Politiche Sociali, con i livelli di urgenza indicati in premessa. 

Art. 3. Di procedere all’acquisizione dall’operatore economico Athena S.r.l [loc. Predda Niedda Nord 
Strada n. 28, 07100 SASSARI, CF/P.IVA 01368460901, PEC: athenasrl@legalmail.it] dei prodotti 
indicati come urgenti nella tabella in premessa per un importo pari a € 19.980,00 oltre IVA come 
da preventivo del 28.12.2020 allegato alla citata istruttoria; 

Art. 4. Di autorizzare l’acquisizione dei prodotti classificati come non urgenti nella tabella in premessa per 
un importo stimato massimo di € 64.370,00 oltre IVA mediante ODA da inviare dagli operatori 
economici presenti sul MEPA di Consip da acquisirsi al prezzo più conveniente, cercando di 
aggregare il più possibile i prodotti rispetto ai fornitori al fine di semplificare ed ottimizzare le ODA. 

Art. 5. Di impegnare la somma complessiva netta di 84.350,00 € a valere sui fondi disponibili per il progetto 
SIWE - Azione 05.01.02 Fondo PO-FESR 2014-2020 - Acquisizione forniture postazioni di lavoro - 
U.2.02.01.07.002, sulla base dell’attestazione di copertura di cui alla citata istruttoria. 

Art. 6. Di nominare quale Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 l’Ing. 
Valter Degiorgi; 

Art. 7. Di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) ai sensi dell’art. 101 del D.lgs. 
50/2016 e del Regolamento di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 
marzo 2018, n. 49 recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle 
funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione», Titolo III “Il Direttore dell’esecuzione 
dei contratti relativi a servizi o forniture” (artt. 16-26), l’Ing. Antonella Del Piano. 

 

 

Il Presidente del Collegio sindacale 

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

Dott. Palmiro Poddie 
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