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DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO 
 

N.   59/2017 DEL 13/07/2017 
 
e-HEALTH 2020 -- e-HEALTH-SARDEGNA-GO-2015 -- e-HEALTH-SARDEGNA 
 
Acquisizione di: 
- servizio di assistenza applicativa  di terzo livello del sistema Medir e SAR–  
- servizio di supporto tecnico specialistico per le attività di integrazione e certificazione di sistemi terzi con il 
sistema Medir  
- servizio di supporto tecnico specialistico per la reingegnerizzazione del sistema Medir  
- servizio di supporto tecnico specialistico per la migrazione del sistema Medir a nuova infrastruttura  
 
(Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 63, comma 2, lettera b, nn. 2 e 3 ) D.lgs. 
50/2016) 
 
APPROVAZIONE ESTENSIONE FINO AL QUINTO CONTRATTUALE EX ART. 106, COMMA 12 D.LGS. 50/2016   
 

L’Amministratore Unico 

RICHIAMATA la precedente determinazione A.U.  n. 40/2016 del 15.11.2016 con la quale si indiceva la procedura in 
oggetto; 

RICHIAMATA la precedente determinazione n. 7/2017 del 31.01.2017 con la quale si decretava l’aggiudicazione 
definitiva ed efficace del contratto al RTI costituito da Engineering.Mo S.p.A, Aicof s.r.l. e Compugroup 
Medical Italia S.p.A. (da ora RTI), si approvava lo schema di contratto e si nominava l’organo deputato 
alla Direzione dell’Esecuzione del Contratto;  

PRESO ATTO  di quanto richiamato, esposto e richiesto nell’allegata istruttoria, verificata e autorizzata dal 
Responsabile degli Interventi e-HEALTH 2020 -- e-HEALTH-SARDEGNA-GO-2015 -- e-HEALTH-
SARDEGNA E-HEALTH-SARDEGNA, ossia che: 

- con contratto Rep. Sardegna IT n 2/2017 del 20.04.2017 venivano formalizzate le condizioni di 
esecuzione del servizio con il RTI;  

- con nota del RUP 12.05.2017 (prot. 1506 di Sardegna IT) si è dato riscontro alla richiesta del RTI di 
proroga della durata contrattuale, con conseguente dichiarazione di estensione della durata 
contrattuale di tutti i servizi al 30.09.2017 e specificando la modalità a consumo per il riconoscimento 
dei corrispettivi per tutti i servizi; 

- si è reso necessario il supporto applicativo del RTI anche dopo il 31.12.2016, termine di durata 
contrattuale del supporto stesso, per problematiche non gestibili dal personale di Sardegna IT e, 
sempre dopo il 31.12.2016 sono continuate e risultano ancora in corso le attività di integrazione di 
sistemi terzi con il sistema  Medir, per le quali è necessario il supporto tecnico specialistico del RTI, pur 
se con previsione di spesa aggiornata inferiore al budget inizialmente stanziato che può essere quindi 
in parte liberato; 

- dall’analisi delle stime di avanzamento nei mesi successivi al 31.12.2016, emerge la seguente 
proiezione contabile: 

Attività Incarico 
Budget 

contrattuale 
Sal al 

31.12.2016 

Impegno 
stimato  

dal 
01.01.2017 al 
30.09.2017 

Budget 
aggiuntivo 
necessario 

Assistenza applicativa 
di terzo livello del 
sistema MEDIR 

e-HEALTH-
SARDEGNA-
GO-2015 

34.140,00 34.140,00 27.466,00 27.466,00 

Supporto tecnico 
specialistico per le 
attività di integrazione e 
certificazione di sistemi 
terzi con il sistema 
Medir 

e-HEALTH-
SARDEGNA-
GO-2015 

24.000,00 5.879,00 10.655,00 -7.466,00 

Supporto tecnico 
specialistico per la 

e-HEALTH-
SARDEGNA 

45.000,00 27.363,00 17.637,00 0,00 
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reingegnerizzazione del 
sistema Medir 

Supporto tecnico 
specialistico per la 
migrazione del sistema 
Medir a nuova 
infrastruttura 

e-HEALTH-
SARDEGNA 

45.000,00 17.813,00 27.187,00 0,00 

    148.140,00 85.195,00 82.945,00 20.000,00 

- si rende necessario provvedere alla rimodulazione del budget per garantire l’erogazione delle att ività 

contrattualmente previste, in merito alla quale esiste apposita approvazione RAS  del 10.05.2017 (prot. 
1483 di Sardegna IT); 

- tenuto conto che l’incarico E-HEALTH-SARDEGNA-GO-2015 è in scadenza al 30.06.2017 e che il 
20.06.2017 è stato sottoscritto il nuovo incarico E-HEALTH-2020, le attività supplementari richieste in 
istruttoria dovranno essere rendicontate fino al 30.06.2017 sull’incarico E-HEALTH-SARDEGNA-GO-
2015 e dal 01.07.2017 sull’incarico E-HEALTH-2020; 

- si rende necessario procedere alla formalizzazione di un addendum contrattuale volto a variare i 
budget previsionali iniziali , sia per ciò che riguarda le somme complessive che per quanto riguarda i 
progetti di riferimento, per le attività di “Assistenza applicativa di terzo livello del sistema MEDIR” e 
“Supporto tecnico specialistico per le attività di integrazione e certificazione di sistemi terzi con il 
sistema Medir”, come  indicato nella tabella seguente: 

Attività Incarico 
Budget contrattuale 

iniziale 
Budget 

rimodulato 

Assistenza applicativa di terzo livello 
del sistema MEDIR 

e-HEALTH-
SARDEGNA-GO-
2015 
 
E-HEALTH-2020 

34.140,00 
 
 

0,00 

56.606,00 

 

5.000,00 

Supporto tecnico specialistico per le 
attività di integrazione e 
certificazione di sistemi terzi con il 
sistema Medir 

e-HEALTH-
SARDEGNA-GO-
2015 

24.000,00 16.534,00 

Supporto tecnico specialistico per la 
reingegnerizzazione del sistema 
Medir 

e-HEALTH-
SARDEGNA 

45.000,00 45.000,00 

Supporto tecnico specialistico per la 
migrazione del sistema Medir a 
nuova infrastruttura 

e-HEALTH-
SARDEGNA 

45.000,00 45.000,00 

    148.140,00 168.140,00 

 

- Per consentire la chiusura della contabilità sul progetto e-HEALTH-SARDEGNA-GO-2015 al 
30.06.2017, dovrà richiedersi al RTI di presentare un SAL al 30.06.2017; 

VISTO l’art. 106 “Modifica di contratti durante il periodo di efficacia” del D.lgs. 50/2016 che al comma 12 
prevede che “La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o 
una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre 
all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso 
l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto”.  

CONSIDERATO che la richiesta di cui in istruttoria corrisponde sostanzialmente a un aumento ed a una diminuzione di 
parte delle prestazioni entrambe di valore inferiore al quinto dell’importo del contratto, che può quindi 
legittimamente disporsi ai sensi del predetto art. 106, comma 12 del D.lgs. 50/2016; 

VISTA la allegata bozza di addendum contrattuale;  

RITENUTO di dover approvare la richiesta di estensione contrattuale di cui all’allegata istruttoria e descritta nelle 
su estese premesse e nell’allegata bozza di addendum contrattuale, 
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DETERMINA 

Art. 1. L’allegata istruttoria, le premesse e l’allegata bozza di addendum contrattuale sono parti integranti e sostanziali 
del presente dispositivo. 

Art. 2. Di approvare la richiesta di estensione contrattuale di cui all’allegata istruttoria, alle su estese premesse e 
all’allegata bozza di addendum contrattuale. 

Art. 3. Di procedere alla stipula dell’addendum contrattuale sulla base della bozza allegata. 

 
l’Amministratore Unico 

    Dott. David Harris 

Allegati:  
- Istruttoria  
- Bozza di addendum contrattuale 
 

-AC- 
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