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Determinazione dell’Amministratore Delegato 

AD - n. 2021-015 - del 10.06.2021 

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

 

Oggetto AMMIN 

Acquisizione del servizio di pulizia e igienizzazione periodica del sistema di aria condizionata presente negli 
uffici di Sardegna IT anche in contrasto alla diffusone del COVID-19 per l’anno 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: 

Come noto, sin dal febbraio 2020 il territorio italiano è in stato di emergenza sanitaria a causa 
della pandemia da COVID-19. Il personale della Società ha operato nelle fasi iniziali della 
pandemia in totale regime di smart working con una graduale ripresa del servizio in sede secondo 
turni in presenza. Dal 31.05.2021, ritendendo che il progressivo allentamento delle misure 
restrittive, resosi attuabile in tutto il territorio italiano grazie al Piano strategico nazionale dei 
vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, possa consentire una consentire un 
allentamento delle misure, il personale presta servizio in sede con rotazione del personale in 
presenza al 50%. Anche considerato l’approssimarsi della stagione estiva, per consentire 
l’accensione dell’impianto di aria condizionata negli uffici e garantire piena sicurezza ai lavoratori 
della Società, si ritiene necessario effettuare la sanificazione e pulizia del sistema di 
vetilconvettori (n. 61 fan coil a pavimento marca BCP, 1 split e n. 3 UTA) e provvedere alla ricarica 
di gas refrigerante dello split, presenti nella sede aziendale di Sardegna IT di via dei Giornalisti 6 
e quant'altro sia necessario eseguire per garantire la per la riduzione del rischio da COVID-19 
nei sistemi di condizionamento che sono stati completamente sanificati ormai un anno fa. 

Allo scopo, sono state inviate tre richieste di preventivo a tre aziende locali specializzate 
nell’attività richiesta con preventivi prot. nn. 1610, 1611 e 1612 del 24.05.2021 in risposta ai quali 
sono state ricevute due offerte. 

Si propone quindi di affidare il servizio di pulizia e sanificazione del sistema di aria condizionata 
presente negli uffici di Sardegna IT per la riduzione del rischio da COVID-19 alla ditta 
BRAMBILLA EMERSON [VIA LORU ANTIOCO 35/A CAGLIARI (CA) PIVA: 03954660928, PEC: 
brambilladavidediemerson@pec.it], che ha offerto il prezzo più basso, per un importo 
complessivo di € 3.060,00 oltre IVA secondo i preventivi di spesa acquisiti al prot. n. 1659/2021 
e 1709/2021. 

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); 

RILEVATO che il servizio di pulizia e igienizzazione periodica del sistema di aria condizionata presente negli 
uffici di Sardegna IT può essere affidato alla società BRAMBILLA EMERSON [VIA LORU 
ANTIOCO 35/A CAGLIARI (CA) PIVA: 03954660928, PEC: brambilladavidediemerson@pec.it] 
al prezzo di Euro 3.060,00 oltre IVA che ha offerto il prezzo più basso fra le offerte ricevute,  

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 del servizio di pulizia e igienizzazione periodica del 
sistema di aria condizionata presente negli uffici di Sardegna IT può essere affidato alla società 
BRAMBILLA EMERSON [VIA LORU ANTIOCO 35/A CAGLIARI (CA) PIVA: 03954660928, PEC: 
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brambilladavidediemerson@pec.it] al prezzo di Euro 3.060,00 oltre IVA che ha offerto il prezzo 
più basso fra le offerte ricevute. 

Art. 3. Di nominare, per le acquisizioni di cui sopra, 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 complessiva di euro 3.060,00 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. 

 
 

L’Amministratore Delegato 
Ing. Alessio Grazietti 
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