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Determinazione dell’Amministratore Unico  
AU - n. 2021-030 - del 22.03.2021 

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

 

Oggetto AMMIN 

Acquisizione di un corso ITIL 4 “Direct Plan and Improve (DPI)” e di un corso ITIL 4 “Digital And IT Strategy 
(DITS)” per Sardegna IT 

 

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; 
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- 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; 

- 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 Direttore Unità Progetti per la Sanità con cui si 
espone e si richiede quanto segue: 

- La società Sardegna IT s.r.l. ha adottato, a partire dall’anno 2018, un Sistema di 
Gestione Integrato per la qualità e la sicurezza delle informazioni certificato UNI EN 
ISO 9001:2015 e ISO27001:2013 per il seguente 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”. Uno degli obiettivi della società – come anche riportato nella RSD 5 
versione 6 del 09/07/2019 del SGI – è quello di revisionare ed integrare il SGI 
esistente ampliandolo con il conseguimento entro il 31/12/2020 della certificazione 
ISO 20000-1:2018 a cui dovrà essere reso conforme. Il Responsabile di questo 
progetto di integrazione - che all’uopo lavorerà in stretto contatto con il 
Responsabile per il Sistema Qualità e il Responsabile per la gestione del sistema 
per la protezione delle informazioni - è stato individuato nel Responsabile dell’Unità 
Organizzativa aziendale “Assistenza Tecnica Specialistica e Monitoraggio 
Applicativo (ATSMA)” il quale: 

- Il Responsabile dell’U.O. ATSMA, nel luglio 2019, ha conseguito il ITIL® Foundation 
Certificate v4 in IT Service Management e nel luglio 2020 ha avviato il percorso di 
certificazione avanzata ITIL acquisendo i primi tre dei cinque moduli specifici previsti 
per il conseguimento dell’ITIL MASTER, e cioè il “ITIL® Specialist Certificate V4 
Create, Deliver and Support”, il “ITIL® Specialist Certificate V4 Drive Stakeholder 
Value” e il “ITIL® Specialist Certificate V4 High Velocity IT”; 

- Il Responsabile dell’U.O. ATSMA ha anche, nel 2019 e 2020, supervisionato 
l’intervento di formazione in ambito “ITIL Foundation” erogato dalla società QRP 
International Srl e fruito dai dipendenti di Sardegna IT in forza alle UO ATSMA e 
Assistenza Front Office di Primo Livello. Tale intervento formativo ha fornito ai 
dipendenti di Sardegna IT coinvolti una consapevolezza di base sulle tematiche 
ITIL, consentendo ai discenti di apprendere tecniche e nozioni fondamentali inerenti 
lo standard ITIL per l’IT Service Management;  

- Considerato che per l’anno 2021 tra gli obiettivi proposti dalla Unità progetti Sanità 
(UPS) di Sardegna IT - da cui funzionalmente dipendono l’ATSMA e l’Assistenza 
Front Office di Primo Livello - è prevista la “Impostazione dell’organizzazione 
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secondo processi ITIL”, al fine di poter coordinare con efficacia ed efficienza il 
conseguimento dell’Obiettivo di cui sopra – e nondimeno di assicurare un 
successivo proficuo coordinamento orientato ad integrare il SGI esistente, 
ampliandolo con il conseguimento della certificazione ISO 20000-1:2018 – si ritiene 
fondamentale che Sardegna IT si doti nel proprio organico di una risorsa 
professionale pienamente edotta nella gestione e sviluppo delle tematiche ITIL, e 
che quindi sia certificata Master ITIL; 

- Diversi, infatti, sarebbero i vantaggi che conseguirebbero per Sardegna IT se 
disponesse di una risorsa con la certificazione di Master ITIL, tra i quali: 

- Maggiore efficienza nella definizione di una vision aziendale orientata alla 
creazione dei processi di Service Management in ambito ITIL 

- Supporto attivo per la creazione della giusta cultura aziendale e della 
educazione ai corretti soft-skill da valorizzare per meglio approcciare i 
processi di Service Management in azienda 

- Creare, motivare e interfacciare in maniera efficace i team di supporto da 
adoperare nell’operatività verso gli stakeholder di interesse (utenti, clienti, 
fornitori, partner, altri team aziendali) 

- Accompagnare durante il processo formativo e di certificazione di base in 
ambito ITIL i colleghi individuati, favorendone la crescita in 
consapevolezza e hard-skill delle tematiche, l’apertura ad un approccio 
customer-oriented e ad un rapporto empatico verso l’utente 

- Interfacciarsi proficuamente con i soggetti fornitori che in futuro saranno 
individuati per supportare l’azienda nel processo di certificazione ISO 
20000-1:2018 e conseguente integrazione nel SGI 

- Maggiore supporto nella predisposizione delle procedure di gara che 
prevedono l’erogazione di servizi di Assistenza 

- Ulteriore miglioramento nella possibilità di interazione con la Committenza 
Regionale ove si debbano prevedere servizi di Assistenza da erogare 
nell’ambito degli incarichi 

- Sebbene, allo stato attuale il progetto di integrazione non sia ancora partito, in 
quanto il suo abbrivio è stato ritardato dalle vicissitudini legate all’emergenza 
COVID-2019, il Responsabile della U.O. ATSMA ha proseguito per proprio conto la 
propria formazione in ambito ITIL conseguendo nel febbraio 2020 la certificazione 
Prince2 Practitioner, che propone la gestione delle tematiche di Project 
Management secondo lo stesso approccio con cui l’ITIL affronta il Service 
Management e ha avviato nel maggio del 2020 il percorso di certificazione avanzata 
ITIL, che a valle dell’ottenimento delle 5 certificazioni avanzate previste, consente 
l’acquisizione del titolo di Master ITIL; nello specifico il Responsabile della U.O. 
ATSMA ha acquisito – rispettivamente nel luglio 2020, novembre 2020 e febbraio 
2021 - le certificazioni “ITIL® Specialist Certificate V4 Create, Deliver and Support”, 
“ITIL® Specialist Certificate V4 Drive Stakeholder Value” ed “ITIL® Specialist 
Certificate V4 High Velocity IT”, relative ai primi tre dei cinque moduli ITIL avanzati 
propedeutici al Master ITIL. 

- Si propone pertanto di individuare il Responsabile della U.O. ATSMA quale soggetto 
idoneo al conseguimento del Master ITIL con l’obiettivo di utilizzare il know-how 
acquisito a supporto e coordinamento dei processi inerenti il predetto obiettivo 
“Impostazione dell’organizzazione secondo processi ITIL” di UPS e la certificazione 
ISO 20000-1:2018 e conseguente integrazione nel SGI. 

- Stante che egli ha già acquisito l’lTIL “Foundation” l’ITIL “Create, Deliver and 
Support (CDS)”, l’ITIL “Drive Stakeholder Value “(DSV)” e l’ITIL “High Velocity IT 
(HVIT)” il percorso formativo e di certificazione propedeutico al conseguimento del 
Master ITIL consta nel conseguimento dei seguenti moduli residui: 

- “Direct Plan & Improve “(DPI)” 

- “Digital & IT Strategy “(DITS)” 

- Da specifica indagine tecnico-economica condotta si è rilevato che per 
l’acquisizione delle certificazioni in oggetto è necessario compiere un percorso 
formativo preliminare all’esame di certificazione che può essere attestato o con 
corsi presso aziende accreditate, o con un corso personalizzato con formatore 
erogato in presenza presso l’azienda o tramite pacchetti self-study. Si ritiene di 
procedere mediante pacchetti self-study che: 

- consentono di evitare le spese di trasferta, vitto e alloggio per fruire di 
analoghi corsi in presenza erogati sul territorio nazionale; 

- riducono le spese di fruizione di un classico corso erogato in presenza da 
parte di un formatore specializzato 
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- permettono di fruire del materiale didattico e di tutto quanto compreso nel 
pacchetto in modalità self-study per un tempo considerevolmente lungo, in 
genere dai 3 ai 6 mesi 

- permettono di sostenere l’esame online in modalità web proctored, e quindi 
di evitare le spese di trasferta, vitto e alloggio necessarie per sostenere 
l’esame in una sede abilitata dislocata fuori Sardegna 

- Si è quindi provveduto ad effettuare una ricerca sul mercato di pacchetti self-study 
sui moduli ITIL4 offerti da alcune aziende specializzate nel settore tra cui sono 
risultati di particolare pregio e interesse i pacchetti offerti sul MEPA di Consip della 
BITIL.COM sas di Restaino Raffaele [via Ten. Corrado, 22, 83100 - Avellino (AV); 
email: info@bitil.com; PEC: amministrazione@pec.bitil.com; P.IVA: 
IT02480550645, C.F.: 02480550645] che a costi molto contenuti offrono: 

- 1 pacchetto self-study - esame incluso, con: 

- Accesso area ITIL self-study per 4 mesi con: 

- Webinar con docente ITIL accreditato 

- Glossario ITIL del modulo specifico 

- Materiale didattico ITIL del modulo specifico 

- Exam simulator con domande d’esame e risposte con 
razionali commentati 

- N. 2 Sessioni di formazione ad hoc con docente ITIL accreditato 

- Esame di Certificazione Online 

- Si evidenzia inoltre che le sessioni di formazione ad hoc erogate dalla BITIL.COM 
sono tenute dal formatore Claudio Restaino, che fu nel 2019 e 2020 il docente 
formatore del corso ITIL Foundation erogato presso Sardegna IT dalla QRP 
International Italy, e che riscontrò un’altissima percentuale di gradimento da parte 
dei discenti. 

- Si propone dunque l’acquisto dei due pacchetti: 

- “Direct Plan & Improve “(DPI)” 

- “Digital & IT Strategy “(DITS)” 

da effettuarsi dal catalogo MEPA. I pacchetti della BITIL.COM hanno le seguenti 
specifiche: ITIL4 “Direct Plan & Improve“(DPI)” (Codice MEPA: ITIL4DPI-Kit) al 
prezzo di € 395,00 oltre IVA e ITIL4 “Digital & IT Strategy“(DITS)” (Codice MEPA: 
ITIL4DITS-Kit) al prezzo di € 545,00 oltre IVA, per un importo pari a 940,00 euro + 
IVA 

VISTA la normativa di settore, ed in particolare: 

- l’art. 3 “Definizioni”, comma 1, lettera cccc), n. 3) che tra gli “strumenti di acquisto” 
contempla il mercato elettronico realizzato da centrale di committenza nel caso di 
acquisti effettuati a catalogo;  

 - 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: 

mailto:info@bitil.com
mailto:amministrazione@pec.bitil.com
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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” 

- l’art. 36 “Contratti sotto soglia”, che al comma 6 prevede 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; 

- 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’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 BITIL.COM sas di Restaino Raffaele [via Ten. Corrado, 22, 83100 - 
Avellino (AV); email: info@bitil.com; PEC: amministrazione@pec.bitil.com; P.IVA: 
IT02480550645, C.F.: 02480550645] da cui acquisire mediante Ordine diretto d’acquisto ODA 
sul MEPA due pacchetti, individuati rispettivamente dai codici prodotto ITIL4 “Direct Plan & 
Improve“(DPI)” (Codice MEPA: ITIL4DPI-Kit) al prezzo di € 395,00 oltre IVA e ITIL4 “Digital & IT 
Strategy“(DITS)” (Codice MEPA: ITIL4DITS-Kit) al prezzo di € 545,00 oltre IVA, per un importo 
complessivo pari a 940,00 euro + IVA; 

Art. 3. Di nominare quale Responsabile del procedimento (RUP) ai sensi dell’art. 31 comma 1 D.lgs. 
50/2016 l’ing. Giancarla Laconi. 

Art. 4. Di impegnare la somma di euro € 940,00 IVA esclusa a valere sul budget di struttura AMMIN 
come da attestazione di copertura finanziaria in istruttoria per l’acquisizione dei corsi sopra 
menzionati 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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