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DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO  
N.       9/2017 DEL 03/02/2017 

E-HEALTH-SARDEGNA-GO-2015 
 
Proroga contratto “Assistenza e manutenzione software in licenza 3M Parm con APR-DRG e DQE e CGS versione 
Server” (contratto n. 19/2015 – CIG 6242356B1F) per 3 mesi (dal 01.01.2017 al 31.03.2017) 
(Proroga tecnica di servizi periodici con contratto in scadenza ex art. 125, comma 10, lettera c) D.lgs. 163/2006) 

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

L’Amministratore Unico 

PRESO ATTO di quanto descritto e attestato nell’allegata istruttoria redatta dal ROP del progetto E-HEALTH-
SARDEGNA-GO-2015 Alberto Dessena e approvato dal Responsabile degli stessi incarichi Valter 
Degiorgi in merito a: 

- esigenza di prorogare il contratto di “Assistenza e manutenzione software in licenza 3M Parm con 
APR-DRG e DQE e CGS versione Server” (prot. Sardegna IT n. 5883, contratto n. 19/2015 – CIG 
6242356B1F) scaduta al 01.01.2017, per 3 mesi al fine di garantire la continuità nel servizio nelle 
more della definizione della RdO n. 1434067 al MEPA di CONSIP lanciata per il ri affidamento del 
servizio tramite confronto competitivo aperto a tutti gli iscritti al bando MEPA ICT 2009 e tuttora in 
fase di valutazione; 

- nota RAS prot.n. 27458 del 24.10.2016 (Ns. prot. 3056/2016 del 25.10.2016) - “e-HEALTH-
SARDEGNA-GO-2015 Appendice integrativa 2016-17: approvazione offerta tecnico-economica ed 
esecutività dell’incarico”, con la quale la RAS ha approvato la sottoscrizione dell’addendum 
integrativo all’incarico E-HEALTH-SARDEGNA-GO-2015, che permette di disporre della copertura 
finanziaria per la proroga richiesta; 

- Previsione di spesa pari a Euro 31.137,50 (pari al canone annuale previsto a contratto, euro 
134.450,00 / 12 * 3 mensilità, decurtato di uno sconto concordato con il fornitore, pari a circa 
2.475,00 euro) 

- attestazione di idonea copertura finanziaria, per l’importo complessivo di 33.612,50 euro IVA 
esclusa in base a quanto disposto dall’Assessorato Sanità RAS con l’allegata nota RAS prot.n. 
27458 del 24.10.2016 (Ns. prot. 3056/2016 del 25.10.2016) - “e-HEALTH-SARDEGNA-GO-2015 
Appendice integrativa 2016-17: approvazione offerta tecnico-economica ed esecutività 
dell’incarico” 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; 

RITENUTO quindi legittimo ed opportuno prorogare il contratto di  “Assistenza e manutenzione software in licenza 
3M Parm con APR-DRG e DQE e CGS versione Server” (contratto n. 19/2015 – CIG 6242356B1F) 
scaduta al 30.09.2016, con decorrenza dal 01.01.2017 per 3 mesi al fine di garantire la continuità nel 
servizio nelle more della definizione della RdO n. 1434067 al MEPA di CONSIP lanciata per il ri 
affidamento del servizio tramite confronto competitivo aperto a tutti gli iscritti al bando MEPA ICT 2009 
e tuttora in fase di valutazione, per l’importo ulteriore  stimato in un massimo di € 31.137,50 IVA 
esclusa o minore importo, in caso di risoluzione anticipata, in quota parte dell’importo a canone 
determinato in funzione dell’effettivo servizio erogato; 

CONSIDERATO che l’aggiudicazione della RdO n. 1434067 al MEPA di CONSIP potrebbe avvenire prima del 
31.03.2017 e che una delle offerte ammesse a valutazione tecnica è della 3M Italia, la quale potrebbe 
risultare quindi aggiudicataria della gara con una offerta più vantaggiosa per la stazione appaltante 
rispetto alle condizioni del contratto originario, occorre prevedere esplicita clausola risolutiva espressa 
della proroga contrattuale in presenza di tali condizioni, per consentire l’immediata applicazione delle 
nuove e più vantaggiose clausole contrattuali di cui alla suddetta RdO;  

DATO ATTO  che si rende indispensabile nominare 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; 

VISTA  la allegata bozza di addendum contrattuale; 

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

Art. 1. Di approvare il documento istruttorio in allegato e la allegata bozza di addendum contrattuale quali parti 
integranti e sostanziali del presente dispositivo. 

Art. 2. Di procedere alla proroga del contratto con la 3M Italia Srl per l’assistenza e manutenzione del software in 
licenza 3M Parm con APR-DRG e DQE e CGS versione Server (contratto n. 19/2015 – CIG 6242356B1F) 
scaduta al 30.09.2016, con decorrenza dal 01.01.2017 per ulteriori 3 mesi, fino al 31.03.2017, al fine di 
garantire la continuità nel servizio nelle more della definizione della RdO n. 1434067 al MEPA di CONSIP 
lanciata per il ri affidamento del servizio tramite confronto competitivo aperto a tutti gli iscritti al bando MEPA 
ICT 2009 e tuttora in fase di valutazione, per l’importo massimo ulteriore di Euro 31.137,50 (pari al canone 
annuale previsto a contratto, euro 134.450,00 / 12 * 3 mensilità, decurtato di uno sconto concordato con il 
fornitore, pari a circa 2.475,00 euro) o minore importo, in caso di risoluzione anticipata, in quota parte 
dell’importo a canone determinato in funzione dell’effettivo servizio erogato. 

Art. 3. Di dare atto che, come previsto nell’allegata bozza contrattuale, ove la suddetta RdO n. 1434067 al MEPA di 
CONSIP venga aggiudicata e il relativo servizio sia attivato prima del 31.03.2017, la proroga perderà effetto 
anche prima dei 3 mesi di sua durata e laddove l’aggiudicazione avvenga a favore della  3M Italia (una delle 
due partecipanti) con condizioni contrattuali più vantaggiose rispetto a quelle del contratto prorogato, 
quest’ultimo perderà efficacia  e si darà immediata applicazione al servizio con le condizioni contrattuali di 
miglior vantaggio per la stazione appaltante di cui alla RdO citata, a far data dalla comunicazione di avvio 
dell’esecuzione delle prestazioni, anche in via d’urgenza e antecedente alla stipula del contratto. 

Art. 4. Di indicare quale Responsabile del procedimento l’ing. Valter Degiorgi e quale Direttore dell’Esecuzione del 
Contratto l’Ing. Alberto Dessena. 

L’Amministratore Unico 
Dott. David Harris 
(firmato digitalmente) 

Allegati: 

- Istruttoria  
- Bozza di addendum contrattuale 
[AC] 


