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Determinazione dell’Amministratore Delegato 

AD - n. 2021-006 - del 10.05.2021 

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

 

Oggetto AMMIN 

Acquisizione e messa in esercizio connettività Wi-Fi Aziendale presso la sede di Via dei Giornalisti n. 6 

 

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 richiama la 
relazione tecnica preliminare del 23.04.2021 per proposta acquisizione e messa in esercizio 
connettività Wi-Fi Aziendale presso la sede di Via dei giornalisti n. 6 prodotta dal Centro Servizi 
Regionali (CSR) di Sardegna IT con cui si espone e si motiva che dato il proliferare di computer 
portatili che, stanno sempre più diventando principale strumento di lavoro rispetto ai PC fissi, 
anche grazie all’incremento della modalità lavorativa a distanza dovuta all’emergenza sanitaria 
COVID-19 in corso, si rende necessario inserire all’interno dell’azienda una copertura di rete Wi-
Fi. Ulteriore elemento che favorisce l’applicazione della soluzione Wi-Fi è legato al fatto che ad 
oggi il numero di borchie di rete RJ-45 a disposizione per il cablaggio alla LAN aziendale e il 
numero di porte disponibili negli apparati di rete all’interno dei vani tecnici ha raggiunto la sua 
massima capienza, non consentono quindi di fornire ulteriori connettività cablate.  
Per queste ragioni, il CSR ha contattato due ditte locali per ottenere un preventivo di spesa per 
la fornitura e la messa in esercizio di un sistema di connettività Wi-Fi Aziendale. La Arkys s.r.l. 
[Via Calamattia 10, 09134 Cagliari, P.IVA 03347320925, PEC: postacertificata@pec.arkys.biz] 
ha fornito un preventivo di spesa (acquisito al prot interno n. 1437 del 04.05.2021), che è stato 
giudicato dal CSR congruo ed accettabile. L’acquisizione ha riguardato la fornitura di un apparato 
Cloud KEy e Access Point Ubiquity e messa in esercizio al prezzo complessivo IVA esclusa di € 
505,00. Il CSR ha dunque fatto eseguire la fornitura e la messa in esercizio dell’apparato di Wifi 
da Arkys s.r.l. per coprire le esigenze del III piano della sede aziendale e la connettività Wi-Fi è 
attiva dal 22.04.2021. 

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 è stata affidata direttamente al fornitore Arkys s.r.l. [Via Calamattia 10, 09134 
Cagliari, P.IVA 03347320925, PEC: postacertificata@pec.arkys.biz];   

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 l’acquisizione della fornitura di un apparato Cloud KEy e Access Point Ubiquity e 

messa in esercizio. 
Art. 3. Di approvare l’ordine diretto al fornitore Arkys s.r.l. [Via Calamattia 10, 09134 Cagliari, P.IVA 

03347320925, PEC: postacertificata@pec.arkys.biz] per l’importo complessivo di euro 505,00 + 
IVA. 

Art. 4. Di impegnare la somma di euro 505,00 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 al presente ordinativo, 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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