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Determinazione dell’Amministratore Unico  
AU - n. 2021-029 - del 18.03.2021 

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

 

Oggetto AMMIN 

Acquisizione di Servizi di certificazione del Sistema di Qualità Integrato ISO9001:2015 e ISO27001:2013 di 
Sardegna IT triennio 2021-2023 (1 Audit di ri-certificazione e 2 audit periodici di mantenimento) 

 

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 ha 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 nell’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 

- che l’assemblea dei Soci del 09.02.2021 è andata deserta per mancanza del quorum 
deliberativo, che nell’assemblea in seconda convocazione del 16.02.2021 il Socio unico ha 
deliberato una nuova convocazione dell’Assemblea straordinaria e ordinaria dei soci per il 5 
marzo 2021 in prima convocazione ed occorrendo per il 12 marzo 2021 in seconda 
convocazione; 

- che con successivo verbale del Collegio sindacale del 16.02.2021 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 5 marzo 2021 in prima convocazione ed 
occorrendo per il 12 marzo in seconda convocazione; 

- che l’assemblea dei Soci del 05.03.2021 è andata deserta per mancanza del quorum 
deliberativo e che l’assemblea in seconda convocazione del 12.03.2021 è stata annullata per 
volontà del Socio unico che ne ha richiesto un rinvio; 

- che con successivo verbale del Collegio sindacale del 12.03.2021 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 30 marzo 2021 in prima convocazione ed 
occorrendo per il 6 aprile 2021 in seconda convocazione; 

RICHIAMATO il documento istruttorio, redatto dal Responsabile del Sistema Gestione Qualità con cui si 
espone e si richiede quanto segue. 

Nel gennaio 2018 Sardegna IT ha adottato un sistema integrato di gestione della qualità e di 
sicurezza delle informazioni in accordo con i requisiti prescritti dalla norma UNI EN ISO 
9001:2015 e dalla norma ISO/IEC 27001:2013 avente come campo di applicazione: 

Progettazione ed erogazione di servizi di consulenza in ambito ICT. Progettazione di 
architetture e infrastrutture in ambito ICT. Erogazione di servizi di project management e 
direzione di progetti complessi. Erogazione di servizi di supporto tecnico e di assistenza. 
Erogazione di servizi di gestione di reti ed infrastrutture tecnologiche. 

Il 01.10.2018 Sardegna IT ha conseguito la certificazione, con rilascio, da parte dell’ente 
certificatore DNV GL – Business Assurance, di: 

- Certificato ISO 9001:2015 n. 263854-2018-AE-ITA-ACCREDIA (prot. 
Sardegna IT n. 2957 del 03.10.2018) 

- Certificato ISO/IEC 27001:2013 n. 263855-2018-AE-ITA-ACCREDIA (prot. 
Sardegna IT n. 3001 del 04.10.2018) 

Successivamente si sono svolti i 2 audit periodici che hanno avuto come risultato il 
mantenimento della certificazione: 

- Primo audit di mantenimento e rapporto di sorveglianza seconda annualità (dal 
15.07.2019 al 17.07.2019) 

- Secondo audit di mantenimento e rapporto di sorveglianza terza annualità (dal 
23.09.2020 al 25.09.2020 - prot. 2432 del 28.09.2020) 

Essendo stata completata la fornitura relativa al primo triennio di certificazione per le ISO 
sopra indicate, ai fini del mantenimento delle medesime per il prossimo triennio 2021-2023, 
si rende necessario procedere a nuova acquisizione dei servizi per la ricertificazione e 
mantenimento del Sistema Qualità Integrato ISO9001:2015 e ISO27001:2013 di Sardegna 
IT). 

Considerata che l’esperienza avuta con l’ente certificatore DNV è stata positiva, sia in quanto 
DNV ha acquisito nel triennio 2018-2020 conoscenza dell’ambito, collegato con la Pubblica 
Amministrazione, in cui si svolge l’attività di Sardegna IT sia per il rapporto di reciproca fiducia 
che si è stabilito tra ente certificatore ed azienda si è richiesto al medesimo ente un 
dimensionamento per i servizi di ricertificazione e mantenimento nel triennio 2021-2023 
comprendente 1 Audit di ricertificazione (annualità 2021) e 2 audit periodici di mantenimento 
(annualità 2022 e 2023). 

DNV ha trasmesso un preventivo di spesa per i servizi richiesti per un importo complessivo 
pari a euro 7.200,00 (IVA esclusa) valutato congruo e così suddiviso nelle tre annualità: 

 - 3.600,00 euro – 1° anno (2021) 

- 1.800,00 euro – 2° anno (2022) 
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- 1.800,00 euro – 3° anno (2023). 

Si propone, dunque, l’acquisizione dei servizi sopra richiamati mediante affidamento diretto 
all’ente certificatore DNV GL Business Assurance S.r.l. [Via Mario Bianchini, 51, 00142 Roma; 
PEC: detnorskeveritasitalia@legalmail.it] secondo le condizioni di cui al preventivo ricevuto il 
18.02.2021; 

VISTA la normativa di settore, ed in particolare l'art. 1 comma 1 e 2, lettera a), della legge 11 
settembre 2020 n. 120 che 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” 

RITENUTO che l’istruttoria e la parte espositiva del presente atto siano adeguate a motivare l’acquisizione 
di cui trattasi; 

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 individuare il fornitore DNV GL Business Assurance S.r.l. [Via Mario Bianchini, 51, Roma; PEC: 
detnorskeveritasitalia@legalmail.it] da cui acquisire, mediante affidamento diretto ex art. 1 
comma 1 e 2, lettera a), della legge 11 settembre 2020 n. 120, i servizi di certificazione del 
Sistema di Qualità Integrato ISO9001:2015 e ISO27001:2013 di Sardegna IT triennio 2021-2023 
(1 Audit di ri-certificazione e 2 audit periodici di mantenimento) al prezzo complessivo di € 
7.200,00 (IVA esclusa) così suddiviso nelle tre annualità: 

 - 3.600,00 euro + IVA– 1° anno (2021) 

- 1.800,00 euro +IVA – 2° anno (2022) 

- 1.800,00 euro +IVA – 3° anno (2023). 

Art. 3. Di nominare quale Responsabile del procedimento (RUP) ai sensi dell’art. 31 comma 1 D.lgs. 
50/2016 la dott.ssa Monica Faedda. 

Art. 4. Di impegnare la somma di euro 7.200,00 (IVA esclusa) così suddiviso nelle tre annualità: 

 - 3.600,00 euro + IVA– 1° anno (2021) 

- 1.800,00 euro +IVA – 2° anno (2022) 

- 1.800,00 euro +IVA – 3° anno (2023). 

a valere sui budget di struttura AMMIN 2021-2022-2023 come da attestazione di copertura 
finanziaria in istruttoria per l’acquisizione del servizio di certificazione sopra indicato sui fondi di 
bilancio della Società. 

 

Il Presidente del Collegio sindacale 

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

Dott. Palmiro Poddie 
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