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Determinazione dell’Amministratore Delegato 

AD - n. 2021-009 - del 13.05.2021 

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

 

Oggetto AMMIN 

Acquisizione di un servizio di stampa di biglietti da visita aziendali 

 

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 quanto 
segue. 

Dato atto che in data 09.04.2021 è stato nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione di 
Sardegna IT composto da tre membri: Presidente, Amministratore Delegato e Consigliere, si 
rende necessario acquistare un servizio di stampa per biglietti da visita per i componenti 
recentemente insediatesi; 

A seguito di indagine di mercato è emerso che i servizi di stampa online sono molto più economici 
delle tipografie tradizionali e considerato che internamente i grafici di Sardegna IT hanno 
realizzato un template da utilizzarsi anche per i servizi di stampa online adeguato agli scopi che 
ci si prefigge, si propone di acquistare il servizio online di n. 300 biglietti da visita (100 biglietti per 
ciascun componente) standard 85x55 mm, finitura orizzontale con consegna standard dalla 
Vistaprint B.V. [Hudsonweg 8 5928 LW Venlo Paesi Bassi PIVA: IT00104809991], che sta 
praticando lo sconto del 50%, al costo complessivo di € 47,87 IVA esclusa; 

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); 

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 procedere all’ordine del servizio di stampa e servizio di spedizione di 300 biglietti da visita per 
i componenti del Consiglio di Amministrazione alla Vistaprint B.V. [Hudsonweg 8 5928 LW Venlo 
Paesi Bassi PIVA: IT00104809991] mediante affidamento diretto ex art. 36, comma 2 lettera a) 
del D.lgs. 50/2016 per l’importo di € 47,87 IVA esclusa. 

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 € 47,87 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. 

 
 

L’Amministratore Delegato 
Ing. Alessio Grazietti 
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