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Determinazione dell’Amministratore Unico  

 

AU - n. 2018-25- del 28.02.2018 

Tipo atto Determinazione di approvazione di variazione contrattuale in aumento di importo inferiore al quinto 
dell’importo del contratto originario  

 

Oggetto e-HEALTH-SARDEGNA 

Servizi di assistenza specialistica e manutenzione nell’annualità 2017 per l’utilizzo del modulo add-on e dei 
servizi di dematerializzazione della ricetta medica da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di 
libera scelta della Sardegna fruitori del software di cartella clinica “Medico 2000” della Mediatec Informatica 
S.r.l. 

 

L’Amministratore Unico 

 

RICHIAMATA - la determinazione a contrarre del Dirigente dell’Unità Progetti Sanità di Sardegna IT n. UPS-
28 del 30.12.2016 relativa all’affidamento diretto di servizi e forniture sotto soglia e d’importo 
inferiore a euro 40.000 ex art. 36, comma 2, lettera a) D.lgs. 50/2016)  CIG Z6F1CC6C89 – 
CUP E75F12000130008, per  l’affidamento dei servizi di assistenza specialistica e 
manutenzione nell’annualità 2017 per l’utilizzo del modulo add-on e dei servizi di 
dematerializzazione della ricetta medica da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri 
di libera scelta della Sardegna fruitori del software di cartella clinica “Medico 2000” della 
Mediatec Informatica S.r.l., con importo massimo contrattuale di € 38.200,00 + IVA ; 

 - la determinazione del Dirigente dell’Unità Progetti Sanità di Sardegna IT del 27.04.2017 n. 
UPS-25/2017 di aggiudicazione definitiva, nomina del DEC e autorizzazione all’avvio anticipato 
urgente dei lavori di cui alla procedura esposta al punto precedente; 

- il verbale avvio lavori del 03.05.2017, prot. n. 1383; 

- l’ordine definitivo di fornitura n. 76/2017 del 04.07.2017, prot n. 2107; 

 - l’allegata istruttoria redatta dal DEC Dott. Stefano Antuofermo e approvata dal Responsabile di 
Incarico (RdI) e RUP Ing. Valter Degiorgi nella quale si espongono analiticamente le più 
rilevanti fasi dell’esecuzione del contratto e si richiede e si motiva una variazione contrattuale in 
aumento di importo inferiore al quinto dell’importo del contratto originario (da complessivi € 
38.200,00 netti a complessivi € 40.560,00 netti), giustificata dall’imprevedibile aumento dei 
clienti medici Mediatec Informatica S.r.l. (per passaggio a tale fornitore di medici già clienti di 
altro fornitore, come meglio e più diffusamente indicato nell’istruttoria, alla quale si rinvia) e la 
quale non  altera la natura generale del contratto in corso di esecuzione (trattandosi di mero 
aumento del numero di medici assistiti); 

DATO ATTO che il totale dei Medici di Medicina Generale (MMG) e dei Pediatri di Libera Scelta (PLS) attivati 
ed esercenti al 31.12.2016 non è sostanzialmente incrementato nell’annualità 2017 ma si è 
differentemente distribuito tra i vari fornitori di gestionali di cartella clinica, così come 
chiaramente illustrato nella richiamata istruttoria redatta dal DEC e che, pertanto, a fronte della 
suddetta variazione in aumento dei clienti operatori medici della Mediatec Informatica S.r.l., 
sono state registrate variazioni in diminuzione dei clienti operatori medici dei fornitori di 
gestionali di cartella clinica suoi concorrenti, significando ciò che tale incremento non 
corrisponde a un effettivo aumento del totale complessivo di MMG e PLS sardi attivi ed 
esercenti nell’annualità 2017, ma soltanto una mera ridistribuzione degli stessi tra i fornitori di 
software di cartella clinica che operano sul territorio regionale, con un bilancio di spesa 
complessiva, quindi, sostanzialmente immutato, salva la diversa distribuzione di somme tra le 
varie software houses interessate 

VISTO l’art. 106 “Modifica di contratti durante il periodo di efficacia” del D.lgs. 50/2016, che, tra l’altro, 
prevede, al comma 1, lettera c e al comma 12: 

 “1. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere 
autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il 
RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere 
modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti: 

 /…/ 

    c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti 
nei settori ordinari dal comma 7: 

         1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per 
l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto 
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del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette 
circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o 
regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; 

        2) la modifica non altera la natura generale del contratto;” 

 “12. 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, all’esito della proposta variante in aumento, l’importo contrattuale complessivo 
ammonterebbe a € 40.560,00 netti, così superando la soglia di € 40.000,00 entro la quale vale 
la delega ai dirigenti di operare direttamente, di cui alla determinazione dell’Amministratore 
Unico n. 21/2016 del 07.07.2016; 

RITENUTO  - che l’allegata istruttoria e la parte espositiva del presente atto siano adeguate a motivare la 
variazione contrattuale in aumento di importo inferiore al quinto dell’importo del contratto 
originario, come prescritto dalla normativa in vigore; 

 - che, dato l’importo complessivo (risultante dall’importo originario e dall’importo suppletivo di 
cui in variante) superiore a € 40.000,00, debba procedersi con autorizzazione a procedere da 
parte dell’Amministratore Unico 

 

DETERMINA 

 

Art. 1. Le premesse e l’allegato documento istruttorio sono parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo. 

Art. 2. Di approvare la richiesta di variazione contrattuale in aumento di importo inferiore al quinto 
dell’importo del contratto originario, come meglio definita dal documento istruttorio allegato. 

Art. 3. Di procedere all’emanazione di un addendum all’ordine di fornitura n. 76/2017 del 04.07.2017, 
prot n. 2107, al fine di ordinare la variante qui approvata. 

Art. 4. Di dare atto che, come attestato nell’allegata istruttoria, sussiste idonea copertura finanziaria 
per la somma suppletiva (rispetto al budget originariamente considerato o successivamente 
variato) di euro 2.360,00 IVA esclusa a valere sulle medesime voci di budget stanziate per far 
fronte all’impegno di spesa previsto prima della variazione in aumento, ovverossia a valere su: 

- Incarico  E-HEALTH-SARDEGNA - Interventi per lo sviluppo dei sistemi e per l’erogazione 
dei servizi di sanità elettronica in Sardegna 

- Intervento 10 Dematerializzazione della prescrizione medica 
- Attività 10.1 Attuazione dematerializzazione prescrizioni mediche 
- Azione 10.1.5c FASE 3 manutenzione addon 

considerato anche il fatto che, a fronte della suddetta variazione in aumento per la Mediatec 
Informatica S.r.l., vi è una variazione corrispondente in diminuzione per la Compu Group 
Medical Italia SpA (impresa che commercializza i software in uso da parte dei MMg e PLS, 
prima del passaggio a software  Mediatec), con un bilancio di spesa, quindi, sostanzialmente 
immutato, salva la diversa distribuzione di somme tra le varie software houses interessate. 

 

 

L’Amministratore Unico  
Dott. David Harris 

  
 

 

 

Allegati: 

- Istruttoria per variazione contrattuale in aumento di importo inferiore al quinto dell’importo del contratto 
originario 


