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L’Amministratore Unico 

RICHIAMATA la determinazione AU n. 294 del 17.11.2015, con la quale è stato disposto di avviare l’espletamento di 
una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per l’affidamento dei servizi 
d’installazione ed avviamento dell’integrazione SILUS-MEDIR presso almeno 36 laboratori della RAS, 
nell’ambito del progetto E-HEALTH-SARDEGNA, con la società NoemaLife S.p.A., unico operatore 
invitato per la presenza di ragioni tecniche e diritti esclusivi in capo a detta impresa, come previsto 
dall’art. 57, comma 2, lettera b) d.lgs. 163/2006, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso di 
cui all’art. 82 D.lgs. 163/2006 (espresso come prezzo unitario per le operazioni richieste presso 
ciascun laboratorio di analisi in ribasso alla base d’asta di € 4.900,00 IVA esclusa per le operazioni 
inerenti ciascun laboratorio gestito) e nominando Responsabile del procedimento l’ing. Valter Degiorgi; 

RICHIAMATA la precedente determinazione n. 306 del 17.12.2015 con la quale si decretava l’aggiudicazione 
definitiva alla NoemaLife S.p.A. al prezzo unitario di € 4.880,00 IVA esclusa per le operazioni inerenti 
ciascun laboratorio gestito e si nominava l’Ing. Roberto Aresu quale DEC;  

PRESO ATTO  - di quanto richiamato, esposto e richiesto nell’allegata relazione a firma congiunta del RUP e del DEC 
nella quale si espongono le varianti non sostanziali all’ordine di cui alla procedura in oggetto ritenute e 
motivate come legittime, necessarie ed opportune e se ne richiede l’approvazione; 

  - che la struttura RAS che gestisce l’affidamento in house cui si riferiscono i servizi in oggetto ha 
preliminarmente approvato la suddetta proposta di variante con sua nota prot. n. 23942 del 
02/10/2017;   

VISTO L’art. 311, comma 6 del DPR 207/2010 (ancora applicabile alla fattispecie in quanto il contratto è sorto 
sotto la sua vigenza, cfr. art. 216, comma 1 D.lgs. 50/2016) che regola le variazioni non sostanziali ai 
contratti di fornitura e servizi che non comportino significative variazioni negli importi e che possono 
essere ordinate direttamente dalla DEC, prevedendo:  “In ogni caso l’esecutore ha l'obbligo di eseguire 
tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione 
appaltante e che il direttore dell’esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino 
sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell’esecutore 
maggiori oneri.”;  

RITENUTO che la richiesta di variazione motiva adeguatamente che quanto richiesto non muta sostanzialmente la 
natura delle attività, ma anzi è necessario per il raggiungimento degli scopi a monte dell’affidamento, 
oltre a non cambiare l’importo contrattuale e può quindi legittimamente disporsi ai sensi del predetto 
art. 311, comma 6 del DPR 207/2010; 

 

DETERMINA 

Art. 1. L’allegata richiesta di variazione non sostanziale dell’ordine di cui in oggetto a firma del RUP e del DEC e le 
premesse, sono parti integranti e sostanziali del presente dispositivo. 

Art. 2. Di approvare la richiesta di variazione non sostanziale dell’ordine di cui in oggetto. 

 
l’Amministratore Unico, 
    Dott. David Harris 

 
Allegati: proposta di variante non sostanziale dell’ordine 178/2015 
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