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DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO 
 

N.            181/2014 DEL      24/12/2014 
 

DETERMINAZIONE A CONTRARRE E NOMINA DEL RUP 
 

Intervento di competenza 
 

Acronimo incarico CSR-GO-2013 

Descrizione incarico Gestione operativa del CSR 

 

Rif. Piano Operativo Lettera di incarico del 23.12.2013 

Rif. Intervento / attività 
1.2.2 Assistenza e manutenzione imprese esterne specializzate e certificate (impianti speciali e 
condizionamento) 

 
Oggetto 
 

Oggetto acquisizione Contratto di manutenzione ordinaria impianti tecnologici del CED V. Posada 

Motivazione  
Garantire la continuità di servizio di alimentazione elettrica per i sistemi informatici e le utenze del CED Via 
Posada, anche in condizioni di emergenza. 

Descrizione e/o 
specifiche di dettaglio 
tecnico e dimensionale 

Come da specifiche e requisiti di cui all’allegata istruttoria tecnica (documento descrittivo tecnico-
prestazionale). 

Termini e/o scadenze Avvio entro il 29 dicembre 2014 – durata un anno 

 

Modalità acquisizione 
Affidamento diretto di servizi di importo inferiore a € 40.000,00 netti a seguito di procedura negoziata con 
impresa verso la quale sussistono ragioni tecniche in base alle quali risulta l’unica a poter garantire il 
servizio (art 125, comma 11, ultimo periodo ; art. 57, comma 2, lettera b) D.Lgs. 163/2006)  

Fornitore (ove 
individuato) e 
motivazione della scelta 

STEVA S.R.L. - C.F./P.IVA 01745450922 quale  fornitore di fiducia iscritto all’albo fornitori di Sardegna IT 
ed unica impresa che appare poter garantire l’immediato avvio del servizio: 

- avendo progettato e realizzato gli impianti oggetto del servizio di assistenza in affidamento 

- avendo eseguito pari servizio di assistenza e manutenzione erogato fino al 2012 (ad esito di procedura 
comparativa di cottimo fiduciario a 15 invitati) 

essendo, quindi, già in possesso del necessario know-how tale da evitare i tempi preliminari necessari alla 
presa visione di schemi, tecnologie, locali. 

Importo previsto (IVA 
esclusa) 

39.000,00 euro + IVA 

Modalità fatturazione e 
pagamento 

Come da allegata istruttoria tecnica (documento descrittivo tecnico-prestazionale).. 

 
 

Proposta di adozione della determinazione a contrare 
 

Documento istruttorio 
per l’acquisizione del 

24.12.2014  

Redatto da Alessandro Cubeddu   

Altri allegati Istruttoria tecnica (documento descrittivo tecnico-prestazionale). 
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L’AMMINISTRATORE UNICO 
 

PRESO ATTO dell’allegata istruttoria per l’acquisizione e dell’annessa istruttoria tecnica (documento descrittivo tecnico-
prestazionale), documenti sottoscritti dal RdI di progetto CSR GO 2013 ed assunti quale parte integrante 
della presente determinazione, in merito: 

- all’esigenza motivata di acquisire un servizio di manutenzione ordinaria impianti tecnologici del CED 
RAS di Via  Posada a Cagliari per garantire la continuità di servizio di alimentazione elettrica per i 
sistemi informatici e le utenze del CED, anche in condizioni di emergenza; 

- all’identificazione e dimensionamento della fornitura richiesta;  

- alla modalità di esecuzione; 

- al fornitore che si propone di contattare ed alla relativa motivazione di detta scelta; 

- all’attestazione di idonea copertura finanziaria, per l’acquisizione del servizio, sostenibile nell’ambito 
dell’incarico CSR GO 2013 

PRESO ATTO che la fornitura non è realizzabile con l’impiego del Mercato Elettronico e che non sono attive Convenzioni 
Consip aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli della presente procedura di 
approvvigionamento; 

DATO ATTO che, come indicato nell’istruttoria citata, l’impresa STEVA SRL, fornitore di fiducia iscritto all’albo fornitori di 
Sardegna IT, appare essere l’unica impresa poter garantire l’immediato avvio del servizio: 

- avendo progettato e realizzato gli impianti oggetto del servizio di assistenza in affidamento 

- avendo eseguito pari servizio di assistenza e manutenzione erogato fino al 2012 (ad esito di procedura 
comparativa di cottimo fiduciario a 15 invitati) 

ed essendo, quindi, già in possesso del necessario know-how tale da evitare i tempi preliminari necessari 
alla presa visione di schemi, tecnologie, locali.; 

VISTO l’art. 125, comma 11, ultimo periodo del D.lgs. 163/2006 che consente di procedere all’affidamento diretto 
di servizi e forniture per importi inferiori a € 40.000,00 IVA esclusa, senza previa richiesta di pluralità di 
preventivi; 

VISTO l’art. 57, comma 2, lettera b) del D.lgs. 163/2006 che consente di affidare contratti pubblici con procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara quando, per motivi tecnici, artistici o per la 
presenza di diritti esclusivi, il contratto possa essere eseguito solo da un operatore economico 
determinato;  

CONSIDERATO che l’affidamento diretto in oggetto è ammesso per l’importo massimo stabilito in misura inferiore ai 
40.000,00 € + IVA e che la STEVA SRL fornitore di fiducia iscritto all’albo fornitori di Sardegna IT, appare 
essere l’unica impresa poter garantire l’immediato avvio del servizio: 

- avendo progettato e realizzato gli impianti oggetto del servizio di assistenza in affidamento 

- avendo eseguito pari servizio di assistenza e manutenzione erogato fino al 2012 (ad esito di procedura 
comparativa di cottimo fiduciario a 15 invitati) 

ed essendo, quindi, già in possesso del necessario know-how tale da evitare i tempi preliminari necessari 
alla presa visione di schemi, tecnologie, locali; 

RITENUTE quindi sussistenti le condizioni di fattibilità giuridica dell’affidamento in oggetto di cui alle predette norme; 

CONSIDERATO che, per il procedimento di cui all’oggetto, si rende indispensabile nominare un responsabile ai sensi 
dell’art. 10 del D.Lgs. 163/2006;  

RITENUTO    per i motivi sopra richiamati di adottare la presente determinazione;  

 

DETERMINA 

 

Art. 1. Di approvare l’istruttoria per l’acquisizione e la ivi annessa istruttoria tecnica (documento descrittivo tecnico-
prestazionale), assunte in allegato quali parti integranti e sostanziali del presente dispositivo. 

Art. 2. Di procedere con l’espletamento della procedura così identificata: 
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- Oggetto acquisizione: Servizio di manutenzione ordinaria impianti tecnologici del CED RAS di Via  Posada, 
Cagliari; 

- Dettaglio fornitura: Vedasi istruttoria tecnica (documento descrittivo tecnico-prestazionale) annessa 
all’allegata istruttoria per l’acquisizione;  

- Procedura: Affidamento diretto di importo inferiore a € 40.000,00 + IVA  ex art. 125, comma 11, ultimo 
periodo D.lgs. alla STEVA S.R.L. (VIA DELL’ARTIGIANATO, 11 CAGLIARI - P.IVA 01745450922), fornitore 
di fiducia iscritto all’albo fornitori di Sardegna IT, che appare essere l’unica impresa poter garantire 
l’immediato avvio del servizio: 

- avendo progettato e realizzato gli impianti oggetto del servizio di assistenza in affidamento 

- avendo eseguito pari servizio di assistenza e manutenzione erogato fino al 2012 (ad esito di procedura 
comparativa di cottimo fiduciario a 15 invitati) 

ed essendo, quindi, già in possesso del necessario know-how tale da evitare i tempi preliminari necessari 
alla presa visione di schemi, tecnologie, locali.;  

- Importo a base d’asta soggetto a solo ribasso: 39.000,00 euro + IVA di legge 

 

Art. 3. Di nominare quale Responsabile del procedimento di affidamento il dott. Alessio Cusenza, in possesso dei requisiti 
e idonee competenze. 

 
l’Amministratore Unico 
(Dott. Marcello Barone) 

 
 

 
Istr. AMM-SL/acusenza/24.12.2014 
Ver. AMM-COORD./glaconi/24.12.2014 

 


