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Determinazione dell’Amministratore Delegato 

AD - n. 2021-010 - del 14.05.2021 

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

 

Oggetto AMMIN 

Affidamento incarico notarile per l'approvazione delle modifiche statutarie e nomina dei componenti del 
Consiglio di Amministrazione ai sensi delle 53/6 del 28.10.2020, n. 66/13 del 28 dicembre 2020 e n. 12/36 
del giorno 01 aprile 2021 

 

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 che: 

- con deliberazioni della Giunta regionale n. 53/6 del 28.10.2020, n. 66/13 del 28 dicembre 2020 
e n. 12/36 del giorno 01 aprile 2021, si è rilevata la necessità di dotare Sardegna IT di uno statuto 
che tenga conto degli scopi per cui la società è stata creata in relazione alle nuove esigenze che 
derivano sia dal complesso quadro giuridico delle partecipazioni pubbliche sia dal settore 
dell'Information and Comunication Tecnology (ICT), pertanto con le citate deliberazioni la Giunta 
regionale ha approvato un nuovo schema di statuto societario ed ha nominato un Consiglio di 
amministrazione per Sardegna IT; 

- si dà atto che le modifiche statutarie devono essere discusse ed approvate in seduta 
straordinaria dell’Assemblea dei soci, il cui verbale deve essere redatto da un notaio in virtù di 
disposizione inderogabile di legge e che pertanto si è reso necessario affidare un servizio notarile 
per l'approvazione delle modifiche statutarie ai sensi delle DGR n. 53/6 del 28.10.2020, n. 66/13 
del 28 dicembre 2020 e n. 12/36 del giorno 01 aprile 2021. 

- si rileva che in data 09.04.2021, presso lo studio del Notaio Dott. Enrico Vacca, che nel passato 
aveva presieduto alle precedenti modifiche societarie di Sardegna IT, sono convenuti i soci di 
Sardegna IT in assemblea totalitaria e discutere e deliberare sugli argomenti, tra gli stessi 
previamente concordati, di cui al seguente ordine del giorno: 1) Approvazione del nuovo statuto 
di Sardegna IT; 2) Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della società 
Sardegna IT S.r.l e determinazione dei compensi spettanti; 3) Varie ed eventuali. Il servizio 
notarile di verifica normativa delle modifiche statutarie e di redazione del verbale della seduta 
straordinaria e ordinaria dei soci di Sardegna IT del 09.04.2021 è stato dunque affidato al Notaio 
Dott. Enrico Vacca, il quale ha quantificato il servizio reso nell’importo netto di € 1.969,71 
comprensivo di imposte di registro, tasse, bolli e diritti camerali, cassa professionale ed esclusa 
l’IVA (in linea con i precedenti atti analoghi). 

- in virtù di quanto sopra, si rende necessario provvedere alla relativa contrattualizzazione. 

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 il servizio è stato affidato direttamente al Notaio Dott. Enrico Vacca [Viale Regina Elena, 17 
Cagliari, CF: VCCNRC68T25B354K, Mail: evacca@notariato.it, PEC: 
enrico.vacca@postacertificata.notariato.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 contrattualizzazione del servizio notarile di verifica normativa delle 
modifiche statutarie e di redazione del verbale della seduta straordinaria e ordinaria dei soci di 
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Sardegna IT del 09.04.2021 di cui al seguente ordine del giorno: 1) Approvazione del nuovo 
statuto di Sardegna IT; 2) Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della società 
Sardegna IT S.r.l e determinazione dei compensi spettanti; 3) Varie ed eventuali, per l’importo 
netto di € 1.969,71 comprensivo di imposte di registro, tasse, bolli e diritti camerali, cassa 
professionale ed esclusa l’IVA; 

Art. 3. Di rilevare che il Notaio Dott. Enrico Vacca [Viale Regina Elena, 17 – Cagliari, CF: 
VCCNRC68T25B354K, Mail: evacca@notariato.it, PEC: 
enrico.vacca@postacertificata.notariato.it] ha assistito all’assemblea straordinaria e ordinaria dei 
Soci di Sardegna IT tenutasi per il 09.04.2021 ed ha, mediante pubblico verbale, dato atto delle 
risultanze della medesima e delle deliberazioni in merito all'approvazione delle modifiche 
statutarie e nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione ai sensi delle 53/6 del 
28.10.2020, n. 66/13 del 28 dicembre 2020 e n. 12/36 del giorno 01 aprile 2021. 

Art. 4. Di nominare quale Responsabile del procedimento (RUP) ai sensi dell’art. 31 comma 1 D.lgs. 
50/2016 l’ing. Giancarla Laconi. 

Art. 5. Di impegnare la somma di euro 1.969,71 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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