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Determinazione dell’Amministratore Delegato 

AD - n. 2021-004 - del 04.05.2021 

Tipo atto Determinazione a contrarre e nomina del responsabile del procedimento per acquisizioni di beni 

 

Oggetto AMMIN 

Acquisizione di un set di bandiere istituzionali da esterni per la sede di via dei Giornalisti 

 

L’Amministratore Delegato 

PREMESSO che nell’Assemblea dei soci di Sardegna IT del 09.04.2021 è stato nominato il Consiglio di 
Amministrazione di Sardegna IT in recepimento delle disposizioni contenute nella Deliberazione 
di Giunta Regionale n. 66/13 del 28 dicembre 2020 e n. 12/36 del giorno 01 aprile 2021; 

 che nell’Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 23.04.2021 è stato nominato l’ing. Alessio 
Grazietti in qualità di Amministratore Delegato di Sardegna IT Srl c.s.u. conferendogli altresì i 
poteri gestori de quo; 

RICHIAMATO il documento istruttorio redatto dal Responsabile dell’Amministrazione, con cui si espone e si 
motiva che le bandiere istituzionali (Italia, Europa, Sardegna) esposte sulla facciata della sede 
aziendale di Sardegna IT sono vetuste e necessitano di essere sostituite con un set di nuova 
installazione. Si è perciò provveduto ad eseguire un’indagine di mercato sul MEPA di Consip 
dove sono stati reperiti numerosi fornitori che potrebbero fornire gli articoli di cui si necessita: 3 
bandiere in tessuto nautico per esterni di misure 100 x 150 cm (ITA-EUR-SARDEGNA), ma 
nessuno fornisce il servizio di posa in opera per ordini così limitati. Ebbene, date le peculiarità 
della facciata dell’edificio su cui le bandiere devono essere installate, il personale interno di 
Sardegna IT non sarebbe posto nelle condizioni di installare le stesse in regime di sicurezza, 
pertanto si necessita di acquisire una fornitura che comprenda il servizio di posa in opera con 
personale specializzato e pertanto non è possibile acquisire attraverso il MEPA. A tal fine si è 
richiesto un preventivo ad un fornitore locale che ha presentato un’offerta congrua con quanto 
necessario; tale offerta è acquisita al prot. n. 1426 del 03.05.2021. 

Si propone dunque di acquisire un set di bandiere istituzionali da esterni (ITA-EUR-SARD) misure 
100 x 150 cm in tessuto nautico per esterno con posa in opera sulla facciata dell’edificio di via 
dei Giornalisti n. 6 al prezzo complessivo di 300 €. 

VISTO il D.lgs. n. 50/2016, in particolare l’art. 36 “Contratti sotto soglia” che al comma 2 lett. a) prevede 
“per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza 
previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta. La 
pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria” (comma 
così modificato dall'art. 1, comma 5-bis, legge n. 120 del 2020); 

DATO ATTO che la fornitura può essere affidata direttamente al fornitore Tipografia Cella di Cella Paolo & C. 
S.n.c. [Viale S. Avendrace, 211, 09122 Cagliari, P.IVA 01379140922, PEC: 
TIPOGRAFIACELLA@LEGALMAIL.IT, Mail: info@tipografiacella.it];   

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

DETERMINA 

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

Art. 2. Di approvare la richiesta di acquisizione di un nuovo set di bandiere per esterni (Europa, Italia, 
Sardegna) per la sede di Sardegna IT. 

Art. 3. Di procedere mediante ordine diretto al fornitore Tipografia Cella di Cella Paolo & C. S.n.c. [Viale 
S. Avendrace, 211, 09122 Cagliari, P.IVA 01379140922, PEC: 
TIPOGRAFIACELLA@LEGALMAIL.IT, Mail: info@tipografiacella.it] per l’importo complessivo di 
euro 300,00 + IVA. 

Art. 4. Di impegnare la somma di euro 300,00 IVA esclusa a valere sul budget per gli acquisti di beni e 
servizi della struttura AMMIN come da attestazione di copertura finanziaria presente nella 
richiamata istruttoria. 

Art. 5. Di nominare quale Responsabile del procedimento (RUP) di cui alla predetta indizione, ai sensi 
dell’art. 31 comma 1 D.lgs. 50/2016, il Responsabile dell’Amministrazione ing. Giancarla Laconi. 

 
L’Amministratore Delegato 
Ing. Alessio Grazietti 
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