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Determinazione dell’Amministratore Unico 
 
AU - n. 2021-013 – del 02.02.2021 

Tipo atto Determinazione di nomina della Commissione giudicatrice 

Oggetto CSR-INFRA-2019-2020 

Procedimento per l’attuazione degli interventi integrativi per la razionalizzazione delle infrastrutture IT/TLC 
in corso, volte a mitigare le criticità emerse durante l'emergenza pandemica, come previste dall'addendum 
IV all’affidamento CSR-INFRA-2019-2020 sottoscritto in data 24.11.2020 

Procedure sul MePA di CONSIP n. RDO 2732769 - 2733161 - 2733178 - 2733185 
Nomina Commissione giudicatrice 

 

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 a tutt’oggi (come anche più specificatamente documentato in appendice al presente 
atto) il Collegio sindacale di Sardegna IT compie gli atti di ordinaria amministrazione di Sardegna 
IT; 

RICHIAMATA la precedente Determinazione AU n. 2020-108 del 24.12.2020 con la quale si è dato avvio al 
procedimento per l’attuazione degli interventi integrativi per la razionalizzazione delle 
infrastrutture IT/TLC in corso, volte a mitigare le criticità emerse durante l'emergenza pandemica, 
come previste dall'addendum IV all’affidamento CSR-INFRA-2019-2020 sottoscritto in data 
24.11.2020 e si è proceduto con la nomina del responsabile unico del procedimento; 

 la precedente determinazione dell’Amministratore Unico AU n. 2021-008 del 22.01.2021 con la 
quale, in riferimento al suddetto procedimento, si è disposto di provvedere per l’acquisizione di 
parte delle componenti di fornitura sulla base di quanto descritto dal IV addendum all’incarico 
CSR-INFRA-2019-2020, per l’intervento generale indicato come Interventi integrativi per 
emergenza COVID-19 e operatività a distanza - e in particolare per i distinti sotto-interventi 
indicati in tabella seguente con rispettivo importo assunto a base e per il complessivo importo di 
760.150,00 euro (IVA esclusa): 

Sotto-Intervento 
Importo a base 
d’asta al netto 

IVA 

I01 - Sito primario - Componente storage NetApp FAS8300 200.000,00 

I02 - Sito primario - Componente di iperconvergenza 209.400,00 

I03 - Sito secondario - Componenti storage e iperconvergenza 171.400,00 

I06 - Licenze VMWare 179.350,00 

DATO ATTO che, come da predetta Det. AU n. 2021-008 del 22.01.2021 per ciascun sotto-intervento la 
stazione appaltante, in data 22.01.2021 ha provveduto al lancio di n. 4 RDO su piattaforma 
acquistinretepa.it del MEPA di CONSIP SpA con invito dei seguenti fornitori operatori iscritti nel 
Bando MEPA CONSIP “Servizi per l'information & communication technology”: 

Concorrente invitato Procedura 

Tiscali S.p.A. 

01 Sito Primario – Componente Storage NetApp FAS8300 

02 Sito Primario – Componente di Iperconvergenza 

03 Componenti di storage e iperconvergenza 

06 Licenze VMWare 

Sferanet S.r.l. 

01 Sito Primario – Componente Storage NetApp FAS8300 

02 Sito Primario – Componente di Iperconvergenza 

03 Componenti di storage e iperconvergenza 

It Euromedia 06 Licenze VMWare 

Faticoni S.p.A. 

01 Sito Primario – Componente Storage NetApp FAS8300 

02 Sito Primario – Componente di Iperconvergenza 

03 Componenti di storage e iperconvergenza 

06 Licenze VMWare 

Dauvea S.r.l. 

01 Sito Primario – Componente Storage NetApp FAS8300 

02 Sito Primario – Componente di Iperconvergenza 

03 Componenti di storage e iperconvergenza 

06 Licenze VMWare 
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precisando le modalità di aggiudicazione di ciascuna RDO come da seguente suddivisione: 

Sotto-Intervento Criterio di Aggiudicazione 

I01 - Sito primario - Componente storage NetApp FAS8300 
Offerta economicamente 
più vantaggiosa 

I02 - Sito primario - Componente di iperconvergenza 

I03 - Sito secondario - Componenti storage e iperconvergenza 

I06 - Licenze VMWare Minor prezzo 

DATO ATTO  che, come risulta dal riepilogo generato dal MEPA, per ciascuna RDO è stato indicato il termine 
di scadenza per la presentazione delle offerte secondo quanto esposto nel seguente quadro di 
riepilogo: 

 Sotto-Intervento RDO n. Termine di Scadenza 

I01 - Sito primario - Componente storage NetApp 
FAS8300 

2732769 01.02.2021 ore 23:59 

I02 - Sito primario - Componente di iperconvergenza 2733161 01.02.2021 ore 23:59 

I03 - Sito secondario - Componenti storage e 
iperconvergenza 

2733178 

01.02.2021 ore 23:59, poi posticipato 
al 02.02.2021 ore 10.00 essendosi 
reso necessario concedere nuovo 
termine per superamento 
malfunzionamento piattaforma del 
MePA segnalato dagli invitati nel 
pomeriggio del 01.02.2021 

I06 - Licenze VMWare 2733185 01.02.2021 ore 23:59 

CONSIDERATO che, in ragione alla necessità di dover prevedere la nomina di apposita Commissione 
aggiudicatrice, in particolare per le procedure di cui agli interventi I01, I02 e I03 da aggiudicarsi 
con l’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’urgenza a dover procedere anticipando la 
nomina della commissione immediatamente a sopraggiunto termine ultimo di scadenza per la 
presentazione delle offerte che, come in tabella sopra, risulta a data del 02.02.2021 ore 10.00 

VISTO l’art. 77 “Commissione di aggiudicazione” del D.lgs. 50/2016 che, tra l’altro, prevede, in caso di 
aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa: 

- la valutazione delle offerte, dal punto di vista tecnico ed economico, da parte di una commissione 
giudicatrice, composta da 3 o 5 esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto, 
individuati dalla stazione appaltante, che possono anche lavorare a distanza con procedure 
telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni, soprattutto durante il corrente 
periodo di pandemia che sta interessando il territorio nazionale; 

CONSIDERATO che il comma 3 dell’art. 77 “Commissione di aggiudicazione” del D.lgs. 50/2016 che prevede che 
i commissari siano scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'articolo 78 
(ma fa salva la nomina dei membri della commissione giudicatrice da parte della stazione 
appaltante con suoi componenti interni nelle procedure sotto soglia o per quelle di non particolare 
complessità - tra le quali tutte quelle svolte tramite mercato elettronico - e in ogni caso fino alla 
adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo dei commissari di gara tenuto dall’ANAC 
di cui all'articolo 78 del D.lgs. 50/2016), è sospeso fino al 31 dicembre 2021 dall'art. 1, comma 1, 
lett. c), della legge n. 55 del 2019 (termine così differito dall'art. 8, comma 7, legge n. 120 del 
2020), potendosi quindi procedere alla nomina della commissione prescindendo da detto elenco 
e quindi con le previgenti regole che consentono la nomina di una commissione interna 

DATO ATTO - che le procedure in oggetto sono procedure sotto soglia comunitaria, svolta tramite mercato 
elettronico e quindi rientra tra quelle per le quali la commissione di aggiudicazione della gara può 
sempre essere nominata dalla stazione appaltante, anche con suoi componenti interni, anche in 
vigenza dell’art 77 comma 3 del D.lgs. 50/2016, peraltro sospeso fino al 31 dicembre 2021 dalla 
norma sopra richiamata;  

 - che ai fini di quanto indicato all’art. 77, comma 4, ultimo periodo del D.lgs. 50/2016 “La nomina 
del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura” 

per la particolarità delle procedure, quali tra tutte l’assenza di valutazioni discrezionali, nulla osta 
a che il RUP possa essere membro e Presidente della Commissione di aggiudicazione, e tanto 
anche rafforzato dalla modalità di ponderazione del valore tecnico stabilito per la valutazione delle 
offerte di cui ai sotto-interventi I01, I02 e I03 che è determinata esclusivamente con parametri 
oggettivi e tali da non prestarsi ad alcuna valutazione discrezionale dei membri della commissione 
di giudicatrice (compreso dunque il suo Presidente); 
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CONSIDERATO che la stazione appaltante ha in organico soggetti idonei a costituire la Commissione di 
aggiudicazione per la procedura in oggetto, in particolare l’ing. Sandro Costa (Presidente), il Dott. 
Antonello Melis e il Dott. Ivan Braina dell’Unità Progetti Pubblica Amministrazione; 

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. Per il complesso delle procedura di acquisizione tramite RDO di cui ai quadri di riepilogo sopra 
identificati lanciate su piattaforma acquistinretepa.it del MEPA di CONSIP SpA riferite 
all’intervento generale indicato come Interventi integrativi per emergenza COVID-19 e operatività 
a distanza - e in particolare per i distinti sotto-interventi indicati in tabella seguente con rispettivo 
importo assunto a base per il complessivo importo di 760.150,00 euro (IVA esclusa): 

Sotto-Intervento 
Importo a base 
d’asta al netto 

IVA 

I01 - Sito primario - Componente storage NetApp FAS8300 200.000,00 

I02 - Sito primario - Componente di iperconvergenza 209.400,00 

I03 - Sito secondario - Componenti storage e iperconvergenza 171.400,00 

I06 - Licenze VMWare 179.350,00 

 

 la Commissione di aggiudicazione è nominata nei seguenti componenti in organico alla stazione 
appaltante: 

- Ing. Sandro Costa (Presidente) 
- Dott. Antonello Melis (Componente) 
- Dott. Ivan Braina (Componente) 
 
Il Dott. Alessio Cusenza è inoltre nominato a funzioni di segretario verbalizzante. 

 
 

 
Il Presidente del Collegio sindacale 
(organo deputato all’ordinaria amministrazione ex art. 2386 c.c.) 
Dott. Palmiro Poddie 
 
 
 
 

Appendice  
(a parte integrante e sostanziale del contenuto delle Premesse richiamate dal presente atto):  
 

Eventi societari relativi ai compiti di ordinaria amministrazione in capo al Collegio Sindacale a seguito di 
cessazione amministratore unico pro-tempore della società in-house Sardegna IT in applicazione dell’art. 2386 
del codice civile e nelle more della convocazione dell’assemblea per la nomina del nuovo amministratore unico, 

- 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; 

- 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; 

- 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; 

- 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; 

- 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; 

- con nota prot. n. 3682 del 07.11.2019 è stata convocata l’Assemblea dei soci per il 18.12.2019; 

- 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; 
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- 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; 

- 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; 

- 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; 

- 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; 

- 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; 

- 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; 

- con nota di Sardegna IT prot. n. 1046 del 27.03.2020, l’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; 

- 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;  

- l’assemblea dei Soci riunitasi il 22.07.2020 ha deliberato di aggiornare la seduta stessa al 29 luglio 2020; 

- 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; 

- 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; 

- 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; 

- 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; 

- 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; 

- 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; 

- 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 

- 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; 

- 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; 

- l’assemblea dei Soci del 24.11.2020 è andata deserta per mancanza del quorum costitutivo e 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; 

- l’assemblea dei Soci del 15.12.2020 è andata deserta per mancanza del quorum costitutivo e 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; 

- 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; 

- l’assemblea dei Soci del 15.01.2021 è andata deserta per mancanza del quorum deliberativo e 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; 

- 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. 
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