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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UPS 

n. UPS-6/2017  DEL 26.01.2017  

E-HEALTH-SARDEGNA-GO-2015 - e-HEALTH-SARDEGNA 
 
1) Proroga AL 31.03.2017 Ordine di Acquisto n. 14/2016 (prot. Sardegna IT n. 447 del 09.02.2016– CIG Z9518703F0) 
“Servizio di assistenza e manutenzione correttiva della piattaforma software mFP vers. 05.00” 
 

(Proroga tecnica di servizi periodici con contratto in scadenza per importo inferiore a euro 40.000 ex art. 125, comma 10, lettera c e art. 
125, comma 11, ultimo period )D.lgs. 163/2006) 
 

2) Proroga AL 31.03.2017 Ordine di Acquisto n. 109/2015 (prot. Sardegna IT n. 3387 del 14.07.2015 - CIG 
6297534973) 
“Implementazione e acquisizione del modulo aggiuntivo pSM (per la salute mentale) al software di cui alla 
Piattaforma mFP in titolarità esclusiva della Ciditech S.r.l. e relativi servizi professionali di installazione 
configurazione, manutenzione ed assistenza, formazione specialistica.” 
 
(Proroga tecnica di servizi periodici con contratto in scadenza per importo inferiore a euro 40.000 ex art. 125, comma 10, lettera c e art. 
125, comma 11, ultimo period )D.lgs. 163/2006) 
 
 

DETERMINAZIONE A CONTRARRE E INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DEL 
DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

 
IL DIRIGENTE DELL’UNITÀ PROGETTI SANITÀ (UPS) 

RICHIAMATA la determinazione di Sardegna IT n. 21-2016 del 07.07.2016 con la quale l’AU ha, tra l’altro, stabilito: 

- di delegare ai dirigenti in organico, nella loro qualità di Responsabili degli incarichi oggetto di 
affidamento in house, per relativi ambiti di competenza e secondo le necessità di esecuzione degli 
incarichi così ad essi assegnati, la funzione di emanare la determinazione a contrarre di cui all’art. 32, 
comma 2 del D.lgs. 50/2016, ivi individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 
degli operatori economici e delle offerte, limitatamente alle acquisizioni di beni e servizi dal mercato 
esterno di importo inferiore a 40.000 euro IVA esclusa; 

 - che, per ciascun procedimento di acquisizione di beni e servizi dal mercato esterno di importo inferiore 
a 40.000 euro IVA esclusa oggetto di delega e per ambito di competenza, i suddetti dirigenti: 

- si intendano nominati RUP ai sensi del disposto dell’art. 31 comma 1 D.lgs. 50/2016, ovvero 
procedano a nominare il RUP a norma  dell’art. 31 comma 1 D.lgs. 50/2016 all’interno delle  
strutture aziendali che dirigono o propongano all’AU la nomina di RUP appartenente ad altre 
strutture aziendali,  sentito il parere ed ottenuta l’approvazione del dirigente dell’unità 
organizzativa da cui dipende il soggetto proposto; 

- provvedano a corredare la determinazione a contrarre suddetta da apposita istruttoria che 
manifesti le esigenze dell’acquisizione e indichi gli elementi necessari ad attestare la fattibilità 
tecnico-prestazionale, economico-finanziaria e giuridico-amministrativa degli stessi; 

DATO ATTO che i progetti e-HEALTH-SARDEGNA-GO-2015 e e-HEALTH-SARDEGNA rientrano nell’ambito della 
competenza assegnata al dirigente responsabile dell’Unità Progetti Sanità (UPS)  

RICHIAMATO l’allegato documento istruttorio redatto dal ROP dei progetti e-HEALTH-SARDEGNA-GO-2015 e e-
HEALTH-SARDEGNA e approvato dal sottoscritto Responsabile dell’Incarico, in merito:  

- All’esigenza di assicurare senza soluzione di continuità (e riconoscere il servizio già svolto)  
l’assistenza e manutenzione correttiva della piattaforma software mFP vers. 05.00 (MAC mFP) 
oltre il 30.09.2016, data di cessazione dell’efficacia della proroga dell’ordine n. 14/2016 (prot. 
Sardegna IT n. 447 del 09.02.2016) CIG Z9518703F0 con il quale il servizio fu affidato alla 

Ciditech S.r.l. [via Verona 90, 37068 – Vigasio (VR) , P. IVA: 03330700232], fino al 31.03.2017 

(con una formale proroga di 6 mesi), tempo necessario a garantire la conclusione della procedura 
di ri-affidamento del medesimo servizio, avviata con la pubblicazione in data 17.01.2017 di una 
indagine di mercato con manifestazione di interesse per una successiva Procedura negoziata 
sotto soglia comunitaria ex art. 36, comma 2 D.lgs. 50/2016 per l’acquisizione di servizi di 
manutenzione correttiva, adeguativa per la piattaforma mFP e di manutenzione correttiva, 
adeguativa ed evolutiva per la piattaforma pSM per la durata di 12 mesi (CIG Z681CE7F0B); 
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- All’esigenza di assicurare senza soluzione di continuità (e riconoscere il servizio già svolto)  
l’implementazione e l’acquisizione del modulo aggiuntivo pSM (per la salute mentale) al software 
di cui alla Piattaforma mFP e relativi servizi professionali di installazione configurazione, 
manutenzione ed assistenza, formazione specialistica (MAC mFP) oltre il 30.09.2016, data di 
cessazione dell’efficacia dell’ordine di Acquisto n. 109/2015 con il quale il servizio fu affidato alla 
medesima Ciditech S.r.l., fino al 31.03.2017 (con una formale proroga di 6 mesi), tempo 
necessario a garantire la conclusione della procedura di ri-affidamento del medesimo servizio, 
avviata con la pubblicazione in data 17.01.2017 di una indagine di mercato con manifestazione di 
interesse per una successiva Procedura negoziata sotto soglia comunitaria ex art. 36, comma 2 
D.lgs. 50/2016 per l’acquisizione di servizi di manutenzione correttiva, adeguativa per la 
piattaforma mFP e di manutenzione correttiva, adeguativa ed evolutiva per la piattaforma pSM per 
la durata di 12 mesi (CIG Z681CE7F0B); 

- Alla constatazione che Sardegna IT non può svolgere il servizio per carenza di personale e per la 
mancanza di conoscenze specifiche dell’applicazione, in capo alla sola Ciditech S.r.l. che ha 
sviluppato l’applicazione stessa per conto della ULSS n. 20 di Verona; 

- Alla considerazione che la Ciditech S.r.l. è in grado di garantire un soddisfacente servizio di 
manutenzione della piattaforma mFP, essendo stata da esso realizzata per conto della ULSS n. 
20 di Verona e manutenuta nelle diverse installazioni della stessa presenti su tutto il territorio 
nazionale; 

- Al fatto che, in data 25.10.2016, con nota prot. n. 3056, è stata approvata da RAS, l’Offerta 
tecnico-economica per l’Appendice integrativa periodo 01.07.2016 – 30.06.2017 dell’incarico e-
HEALTH-SARDEGNA-GO-2015, che ricomprende per tale periodo le attività di assistenza e 
manutenzione correttiva della piattaforma software mFP vers. 05.00; 

- Alla previsione di spesa pari a Euro 13.350,00 IVA esclusa (di cui: per MAC mFP = 5.900,00 euro 
e per MAC pSM = 7.450,00 euro) determinata sulla base dei canoni e corrispettivi dei contratti 
oggetto di proroga; 

- All’attestazione di idonea copertura finanziaria, per l’importo complessivo di 13.350,00 euro IVA 
esclusa sui budget dei progetti E-HEALTH-SARDEGNA-GO-2015 e E-HEALTH-SARDEGNA, agli 
specifici intervento, Attività e Azioni indicate nell’allegata istruttoria cui si rinvia; 

VISTO l’art. 125, comma 10, lettera c) del D.lgs. 163/2006, applicabile in quanto il contratto originario è sorto 
sotto la vigenza del suddetto decreto, che consente l'acquisizione in economia di beni e servizi in 
relazione a prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, 
nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura 
strettamente necessaria; 

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; 

RITENUTO quindi legittimo ed opportuno, in base a quanto attestato nell’allegata istruttoria, prorogare in continuità:  

 A) L’Ordine di Acquisto n. 14/2016 (prot. Sardegna IT n. 447 del 09.02.2016– CIG Z9518703F0) 
per “Servizio di assistenza e manutenzione correttiva della piattaforma software mFP vers. 05.00” 

B) L’Ordine di Acquisto n. 109/2015 (prot. Sardegna IT n. 3387 del 14.07.2015 - CIG 6297534973) 
per “Implementazione e acquisizione del modulo aggiuntivo pSM (per la salute mentale) al software 
di cui alla Piattaforma mFP in titolarità esclusiva della Ciditech S.r.l. e relativi servizi professionali di 
installazione configurazione, manutenzione ed assistenza, formazione specialistica.” 

fino al 31.03.2017 (con una formale proroga di 6 mesi), tempo necessario a garantire la conclusione 
della procedura di ri-affidamento dei medesimi servizi, avviata con la pubblicazione in data 17.01.2017 
di una indagine di mercato con manifestazione di interesse per una successiva Procedura negoziata 
sotto soglia comunitaria ex art. 36, comma 2 D.lgs. 50/2016 per l’acquisizione di servizi di 
manutenzione correttiva, adeguativa per la piattaforma mFP e di manutenzione correttiva, adeguativa 
ed evolutiva per la piattaforma pSM per la durata di 12 mesi (CIG Z681CE7F0B); 

CONSIDERATO che laddove l’aggiudicazione della procedura negoziata sotto soglia comunitaria ex art. 36, comma 2 
D.lgs. 50/2016 per l’acquisizione di servizi di manutenzione correttiva, adeguativa per la piattaforma 
mFP e di manutenzione correttiva, adeguativa ed evolutiva per la piattaforma pSM per la durata di 12 
mesi (CIG Z681CE7F0B) avvenga prima del 31.03.2017 ed a favore della Ciditech Srl con una offerta 
più vantaggiosa per la stazione appaltante rispetto alle condizioni degli ordini originari, occorre 
prevedere esplicita clausola risolutiva espressa delle proroghe contrattuali in presenza di tali 
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condizioni, per consentire l’immediata applicazione delle nuove e più vantaggiose clausole contrattuali 
di cui alla suddetta procedura negoziata; 

DATO ATTO  che si necessita individuare un responsabile per lo svolgimento dei compiti propri del Responsabile del 
procedimento in relazione alla procedura di affidamento in oggetto ai sensi dell’art. 10 e 125, comma 2 
del D.Lgs. 163/2006 ed eventualmente un Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) ai sensi 
dell’art. 300 del d.P.R. 207/2010; 

VISTE le allegate bozze d’ordine per le proroghe dell’ordine n. 14/2016 e dell’ordine n. 109/2015; 

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

DETERMINA 
 

Art. 1. Di approvare il documento istruttorio in allegato e le allegate bozze d’ordine per le proroghe dell’ordine n. 
14/2016 e dell’ordine n. 109/2015 quali parti integranti e sostanziali del presente dispositivo. 

Art. 2. Di procedere alla proroga senza soluzione di continuità  

A) Dell’Ordine di Acquisto n. 14/2016 (prot. Sardegna IT n. 447 del 09.02.2016– CIG Z9518703F0) per 
“Servizio di assistenza e manutenzione correttiva della piattaforma software mFP vers. 05.00” 

B) Dell’Ordine di Acquisto n. 109/2015 (prot. Sardegna IT n. 3387 del 14.07.2015 - CIG 6297534973) per 
“Implementazione e acquisizione del modulo aggiuntivo pSM (per la salute mentale) al software di cui alla 
Piattaforma mFP in titolarità esclusiva della Ciditech S.r.l. e relativi servizi professionali di installazione 
configurazione, manutenzione ed assistenza, formazione specialistica.” 

fino al 31.03.2017 (con una formale proroga di 6 mesi), tempo necessario a garantire la conclusione della 
procedura di ri-affidamento dei medesimi servizi, avviata con la pubblicazione in data 17.01.2017 di una 
indagine di mercato con manifestazione di interesse per una successiva Procedura negoziata sotto soglia 
comunitaria ex art. 36, comma 2 D.lgs. 50/2016 per l’acquisizione di servizi di manutenzione correttiva, 
adeguativa per la piattaforma mFP e di manutenzione correttiva, adeguativa ed evolutiva per la piattaforma 
pSM per la durata di 12 mesi (CIG Z681CE7F0B); 

Art. 3. Di dare atto che, come previsto nell’allegata bozza d’ordine di proroga, laddove l’aggiudicazione della procedura 
negoziata sotto soglia comunitaria ex art. 36, comma 2 D.lgs. 50/2016 per l’acquisizione di servizi di 
manutenzione correttiva, adeguativa per la piattaforma mFP e di manutenzione correttiva, adeguativa ed 
evolutiva per la piattaforma pSM per la durata di 12 mesi (CIG Z681CE7F0B) avvenga prima del 31.03.2017 ed 
a favore della Ciditech Srl con una offerta più vantaggiosa per la stazione appaltante rispetto alle condizioni 
degli ordini originari, occorre prevedere esplicita clausola risolutiva espressa delle proroghe contrattuali in 
presenza di tali condizioni, per consentire l’immediata applicazione delle nuove e più vantaggiose clausole 
contrattuali di cui alla suddetta procedura negoziata. 

Art. 4. Di disporre l’impegno di 13.350,00 euro IVA esclusa per le spese connesse all’approvata proroga degli Ordini di 
acquisto n. 14/2016 e 109/2015 sui budget dei progetti E-HEALTH-SARDEGNA-GO-2015 e E-HEALTH-
SARDEGNA, agli specifici intervento, Attività e Azioni indicate nell’allegata istruttoria cui si rinvia. 

Art. 5. Di confermare il proprio ruolo di Responsabile del procedimento (RUP) vista l’originaria nomina a monte 
dell’affidamento dell’ordine n. 14/2016 e dell’ordine n. 109/2015  suddetti e sulla base di quanto disposto con la 
delega di funzioni di cui alla determinazione AU n. 21/2016 del 07.07.2016 e di confermare altresì quale 
Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) l’Ing. Alberto Dessena, anch’esso già nominato in tale ruoli 
nell’ambito dell’ordine n. 14/2016 e dell’ordine n. 109/2015, citati.  

Art. 6. Di procedere alla trasmissione degli ordini di proroga come da bozze allegate. 

Il Dirigente 
Ing. Valter Degiorgi 

(Dirigente responsabile Unità Progetti Sanità (UPS) 

 
Allegati:  
1) Istruttoria;  
2) Bozza di ordine di proroga dell’ordine n. 14/2016;  
3) Bozza di ordine di proroga dell’ordine n. 109/2015. 


