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L’ AMMINISTRATORE UNICO 

RICHIAMATA la determinazione di Sardegna IT n. 11 del 09.02.2016 con la quale si indiceva la procedura di 
acquisizione in oggetto, approvando l’avviso pubblico contenente le condizioni di svolgimento della 
procedura e del contratto, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso a favore dell’operatore 
che risultava offrire la minore percentuale di maggiorazione sul costo del lavoro relativo alle figure 
professionali da fornire; 

RICHIAMATO il contratto pubblico per l’erogazione del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato 
per erogazione del servizio di assistenza con supporto telefonico e teleassistenza agli operatori 
sanitari, nell’ambito dei progetti e-HEALTH-SARDEGNA e e-HEALTH-SARDEGNA-GO-2015 (CIG  
65959638DA – CUP 1: E75F12000130008 – CUP 2: E72C15000090002) stipulato con la Osmosi 
SpA il 28.04.2016 (rep. Contratti di Sardegna IT n. 2/2016); 

DATO ATTO CHE come attestato dal DEC del contratto di cui sopra con propria email del 09.05.2017,  

  - il servizio, allo stato attuale, avrà termine il 31.05.2017;   

  - è in fase di progettazione una gara pubblica per l’affidamento di servizi ordinari inerenti 
l’assistenza con supporto telefonico e teleassistenza agli operatori sanitari, in relazione alla quale si 
prevede di dover attendere almeno 6 mesi per la disponibilità operativa degli operatori;  

  - nelle more della efficacia del nuovo contratto di cui sopra, si necessita di prorogare l’attuale 
contratto con la Osmosi per il tempo necessario al cambio di fornitore ad esito della suddetta gara; 

  - il progetto e-HEALTH-SARDEGNA-GO-2015, che allo stato attuale finanzia l’estensione, ha 
durata fino al 30.06.2017; 

  - è in fase di formalizzazione un nuovo incarico nel quale sarà previsto il budget necessario anche 
per il servizio assistenza a far data dal 01.07.2017;  

  - in conformità al principio sotteso alla norma di cui all’art. 311, comma 4 del DPR 207/2010 (norma 
di riferimento sostanziale ma non direttamente applicabile al contratto di specie, trattandosi di 
contratto escluso dall’applicazione del codice degli appalti, come indicato in oggetto) il contratto con 
la Osmosi può essere esteso fino ad un massimo del 20% dell’importo originario, ovvero fino a 
350.491,54 € oltre IVA;  

  - occorre garantire la copertura del servizio reso dalla Osmosi fino al subentro del nuovo fornitore 
ad esito della gara di cui sopra, mantenendo la spesa complessiva dell’intero contratto con essa 
all’interno dei predetti 350.491,54 € netti; 

  - il contratto con la Osmosi prevede la corresponsione del solo tempo effettivamente lavorato dagli 
operatori forniti ed in previsione del periodo estivo (nel quale a causa delle ferie vi è un minor 
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consumo di tempo lavorato), è possibile richiedere alla Osmosi di impiegare ogni mese un numero 
diverso di operatori, comunicando una settimana prima della fine del mese eventuali esigenze 
modificate per il mese successivo;  

  - calcolando che l’importo medio mensile per un operatore è di 2.800 € e che per il mese di giugno 
è prevista un’esigenza di non meno di 5 operatori, è necessario stimare dunque un importo di 
14.000 € a fronte dell’importo stimato ancora disponibile sul contratto originario Osmosi alla data 
del 31.05.2017 di 9.950 €: 

  - per garantire il servizio per il mese di giugno si rende necessario fare un’estensione di circa 4.500 
€ disponibili sul progetto e-HEALTH-SARDEGNA-GO-2015; 

  - per garantire il servizio per i mesi successivi è necessario attendere formale di disponibilità di 
budget sul nuovo incarico in corso di formalizzazione; 

RITENUTO che si debba assicurare la prosecuzione del servizio in oggetto per il tempo corrispondente 
all’importo garantito a valere sul budget del progetto e-HEALTH-SARDEGNA-GO-2015 ed entro i 
termini temporali di validità di detto progetto, ossia fino al 30.06.2017 con l’impiego di 5 operatori 
per tutto il mese di giugno per una spesa aggiuntiva stimata di circa 4.500,00 €; 

VALUTATA la possibilità di estendere per ulteriori mesi, a far data dal 01.07.2017, il contratto con la Osmosi 
fino al limite di € 350.491,54 oltre IVA per il tempo necessario all’aggiudicazione della gara di 
servizi assistenza in corso di progettazione e sotto la condizione che vi sia il budget necessario 
nell’ambito dell’incarico in fase di sottoscrizione con la RAS;  

VISTA  l’allegata bozza di nota di comunicazione e richiesta alla Osmosi SpA; 

DETERMINA 

1. Le premesse, l’allegata bozza di nota alla Osmosi e la nota del DEC di progetto del 09.05.2017 sono parte integrante 
e sostanziale del presente dispositivo.  

2. Di procedere con la comunicazione alla Osmosi SpA della richiesta di prosecuzione del servizio in oggetto oltre il 
31.05.2017 e fino al 30.06.2017 con l’impiego di 5 operatori per tutto il mese di giugno p.v. per una spesa aggiuntiva 
stimata di circa 4.500,00 € oltre IVA; 

3. sotto la condizione che vi sia il budget necessario nell’ambito dell’incarico in fase di sottoscrizione con la RAS, di 
procedere con successiva determinazione ad autorizzare l’estensione per ulteriori mesi, a far data dal 01.07.2017, 
del contratto con la Osmosi fino al limite di € 350.491,54 per il tempo necessario all’aggiudicazione della gara di 
servizi assistenza in corso di progettazione. 

 
 

l’Amministratore Unico 
(Dott. David Harris) 
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