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L’AMMINISTRATORE UNICO 

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 in data 20.06.2017 fra Sardegna IT e il Servizio Sistema informativo, affari legali e istituzionali 
dell’Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale è stato stipulato l’incarico E-HEALTH-
2020 che prevede un budget per il finanziamento di una specifica procedura di gara per Servizi di 
supporto, assistenza, monitoraggio, tutoraggio rivolto agli operatori sanitari ed ai cittadini di 
imminente espletamento; 

VISTA   la procedura aperta n. 2017/S 242-504754 avente ad oggetto l’acquisizione di un “Servizio di 
assistenza con supporto telefonico e teleassistenza agli utenti dei sistemi informativi della Regione 
Sardegna” bandita da Sardegna IT; 

DATO ATTO che nelle more dell’avvio del servizio relativo alla sopra menzionata gara si rende necessario dare 
corso senza soluzione di continuità al contratto di servizio di assistenza con supporto telefonico e 
teleassistenza agli operatori sanitari stipulato con la Osmosi SpA il 28.04.2016 la cui scadenza è 
prevista per il 31.12.2017; 

RICHIAMATA la determinazione di Sardegna IT n. 55 del 28.06.2017; 

RILEVATO che, come illustrato nell’istruttoria tecnica allegata alla presente determinazione:  

  - il servizio, allo stato attuale, avrà termine il 31.12.2017;   

  - è in fase di svolgimento una gara pubblica aperta 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 sino a 6 mesi per la disponibilità operativa degli operatori a valere sul 
nuovo bando;  

  - 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-2020 è in grado di finanziare i costi derivanti dall’estensione temporale di 
cui si necessita stimati in € 100.000; 

  - che ci si trova nel regime sostanziale della cd “proroga tecnica” come disciplinata dall’art. 125, 
comma 10, lettera c) del D.lgs. 163/2006, norma di riferimento sostanziale pur non direttamente 
applicabile, trattandosi di un contratto escluso, norma che consente l'acquisizione 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; 
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  - che la misura strettamente necessaria di proroga del servizio ai fini della proroga tecnica di cui al 
punto precedente è quantificata nel tempo stimato necessario all’effettivo subentro del nuovo 
fornitore ad esito della gara di cui sopra, ossia 6 mesi; 

  - che la spesa complessiva riferibile al contratto con la Osmosi è pari a € 450.491,54 (pari 
all’importo contrattuale attuale € 350.491,54 più 100.000 € di estensione); 

RITENUTO per tutto quanto sopra esposto, 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-2020; 

VALUTATA la possibilità di estendere per sei ulteriori mesi, a far data dal 02.01.2018, il contratto con la Osmosi 
fino al limite di € 450.491,54 oltre IVA sotto la riserva di recesso anticipato nel caso in cui il 
contratto con l’aggiudicatario della gara di servizi assistenza in corso di svolgimento fosse avviato 
prima del 30.06.2018;  

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 l’istruttoria del 20.12.2017 sono parte integrante e sostanziale 
del presente dispositivo.  

2. Di approvare la proroga temporale del contratto rep. 2/2016 con la Osmosi SpA dal 02.01.2018 al 30.06.2018. 

3. Di approvare l’aumento dell’importo contrattuale di 100.000 € con la Osmosi fino ad un importo massimo di 
450.491,54 € oltre IVA. 

4. Di procedere con la comunicazione alla Osmosi SpA della richiesta di prosecuzione del servizio in oggetto dal 
02.01.2018 al 30.06.2018 con l’impiego di 5 operatori iniziali e fino alla concorrenza massima di € 100.000,00 € oltre 
IVA e sotto la riserva di recesso anticipato nel caso in cui il contratto con l’aggiudicatario della gara di servizi 
assistenza in corso di svolgimento fosse avviato prima del 30.06.2018. 

 
l’Amministratore Unico 

(Dott. David Harris) 
 
 
 

Allegati: Istruttoria tecnica 


