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Determinazione del dirigente UPS  

Unità  Progetti Sanità 

DirUPS - n. 2018-06 - del 07.05.2018 

Tipo atto Determinazione a contrarre e nomina del responsabile del procedimento per acquisizioni di beni  
e servizi da operatori economici esterni entro i 40.000,00 euro IVA esclusa 

 

Oggetto SIWE 

Acquisizione del servizio di manutenzione correttiva, adeguativa ed evolutiva – del sistema informativo 
SIPSO (Sistema informativo delle Politiche Sociali)  - proroga contratto già in essere 

(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) 

 

 

Il dirigente dell’Unità Progetti Sanità (UPS) 

 

PREMESSO che ai dirigenti responsabili è delegata l’assunzione degli impegni di spesa, la loro modifica e la 
liquidazione delle spese derivanti dagli ordini e contratti oggetto delle procedure di affidamento 
che rientrano nell’esecuzione degli incarichi affidati da RAS a Sardegna IT attribuiti alla loro 
competenza, impegnando la Società nei confronti dei terzi; 

RICHIAMATO l’ordine di servizio OdS n. 06/2015 del 14.05.2015 con il quale, per ambito di competenza sugli 
incarichi attribuiti e/o da attribuirsi da parte di RAS, è stato assegnato il ruolo di Referente per 
l’esecuzione dell’incarico e sono state delegate le funzioni e la responsabilità sulla verifica e 
validazione interna delle istruttorie per i procedimenti di acquisizione di forniture e servizi da 
affidare al mercato, compresa la verifica del relativo dimensionamento e congruità della spesa; 
verifica e validazione della documentazione utile per l’espletamento delle procedure d’appalto; 

DATO ATTO che nell’ambito della competenza assegnata al dirigente responsabile UPS rientra l’esecuzione 
dell’incarico SIWE nella cui attuazione è richiesto da RAS l’acquisizione di componenti 
strumentali all’evasione del progetto secondo modalità stabilite dall’incarico stesso affidato da 
RAS, nel rispetto delle condizioni e limiti posti nei progetti di riferimento e nella Convenzione 
Quadro vigente; 

RICHIAMATA - la propria precedente determinazione dirigenziale dell’Unità Progetti Sanità (UPS) n. UPS-
20/2016 del 28.11.2016 con la quale si è disposto di provvedere all’acquisizione di servizi di 
manutenzione correttiva, adeguativa ed evolutiva per i sistemi SIPSO e AXAN per la durata di 
12 mesi tramite procedura negoziata sotto soglia comunitaria ex art. 36, comma 2 D.lgs. 
50/2016, preceduta da un avviso di indagine di mercato con manifestazione di interesse, da 
aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e con la somma di euro 
37.675,00 IVA esclusa quale importo massimo contrattuale; 

- la propria precedente determinazione dirigenziale n. UPS-10/2017 del 01.03.2017 con la 
quale, ad esito dell’iter di gara, il servizio di cui al precedente considerato è stato aggiudicato 
alla AICOF SRL con il punteggio finale di punti 71,33 su cento e per gli importi di cui alla tabella 
appresso: 

Componente 
Sotto-
componente 

Descrizione 

Prezzo  

aggiudicato 
(IVA esclusa) 

F01+F03+F04  

Manutenzione correttiva ed adeguativa 

Servizi di assistenza e supporto tramite Help Desk di base 
e specialistico 

Gestione della fornitura 

€ 26.100,00  

F02- 
Manutenzione 
evolutiva 

F02-a Analista programmatore - Junior– tariffa a giornata € 260,00  

F02-b Analista programmatore - Senior– tariffa a giornata € 430,00  

F02-c Project Manager– tariffa a giornata € 520,00  

F02-d DBA Senior– tariffa a giornata € 520,00  

F02-e Sistemista – tariffa a giornata € 375,00  

F02-f Consulente di Prodotto/Dominio– tariffa a giornata € 520,00  
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- la lettera d’ordine n. 30-2017 del 17.03.2017 (CIG Z2A1CA3CB8) con la quale il servizio di cui 
ai precedenti considerati è stato affidato alla AICOF SRL nei termini tecnici ed economici 
risultanti dall’offerta aggiudicataria; 

RICHIAMATO l’allegato documento istruttorio redatto dal  ROP del progetto SIWE e approvato dal 
Responsabile dello stesso, con cui si espone e si motiva l’esigenza di acquisizione del servizio 
di manutenzione correttiva, adeguativa ed evolutiva – del sistema informativo SIPSO (Sistema 
informativo delle Politiche Sociali)  tramite una sostanziale proroga del contratto già in essere, 
nella misura e per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie 
per l'individuazione di un nuovo contraente, stimato in 4 mesi a far data dal 01.03.2018 
(scadenza dell’ordine 30/2017) per una spesa così stimata: 

  MAC:  1.175,00 € /mese x 4 (mesi) = 4.700,00 € euro + IVA (sulla base del canone bimensile 
del contratto in essere) 

MEV: 14.087,50 € euro + IVA budget per giornate a consumo (che andrebbero a sommarsi al 
residuo di 3.528,57 € ancora non utilizzati e finanziabili su SIWE) 

      TOTALE: Euro 18.787,50€ + IVA (50% dell’importo contrattuale attuale)  

e con le ulteriori specifiche e dettagli di cui alla predetta istruttoria, cui si rinvia; 

VISTO il D.lgs. n. 50/2016, in particolare nelle norme sotto indicate: 

 - l’art. 36 “Contratti sotto soglia” che, al comma 2 lettera a),  prevede  l’affidamento di lavori, 

servizi e forniture per importi inferiori a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto, anche 
senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione 
diretta; 

 - l’art. 106 “Modifica di contratti durante il periodo di efficacia” che, al comma 11, prevede  che 

la durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di 
esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga, che deve 
essere altresì limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure 
necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente; in tal caso il contraente è tenuto 
all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più 
favorevoli per la stazione appaltante. 

CONSIDERATO - che si necessita di effettuare una proroga sostanziale del servizio oltre la scadenza prevista 
contrattualmente, limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure 
necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, senza che però nei documenti di gara vi 
fosse esplicita opzione di proroga, rendendo così inapplicabile in via diretta l’art. 106, comma 
11 del D.lgs. 50/2016; 

- che il medesimo risultato (proroga sostanziale del servizio oltre la scadenza prevista 
contrattualmente, limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure 
necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente) può comunque essere raggiunto 
effettuando un affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016 alla AICOF 
SRL con oggetto la prosecuzione/proroga del medesimo servizio alla stessa affidato con ordine 
n. 30/2017 per ulteriori 4 mesi a far data dal 01.03.2018, alle medesime condizioni tecniche e 
per l’importo complessivo di € 18.787,50 + IVA; 

RITENUTO che l’allegata istruttoria e la parte espositiva del presente atto siano adeguate a motivare 
l’acquisizione in oggetto ai sensi della normativa in vigore; 

DOVENDOSI provvedere in merito all’acquisizione di quanto indicato trattandosi di componente strumentale 
richiesta da RAS per il mantenimento in esecuzione di attività previste su incarico SIWE; 

 

 

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 acquisizione del servizio di manutenzione correttiva, adeguativa ed 
evolutiva  del sistema informativo SIPSO (Sistema informativo delle Politiche Sociali)  quale 
proroga del contratto già in essere, mediante ordine diretto alla AICOF SRL., per l’importo 
complessivo stimato di €  18.787,50, così suddiviso: 

Per MAC: 1.175,00 € /mese x 4 (mesi) = 4.700,00 € euro + IVA (sulla base del canone 
bimensile del contratto in essere) 
Per MEV: 14.087,50 € euro + IVA budget per giornate a consumo (cui si somma il residuo di 
3.528,57 € ancora non utilizzati e finanziabili su SIWE) 
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Art. 3. Di impegnare la somma complessiva netta di euro 18.787,50 IVA esclusa a valere sul budget di 
incarico SIWE, come da attestazione di copertura finanziaria di cui all’allegata istruttoria. 

 

Per la procedura di acquisizione in oggetto, e sulla base della nomina disposta con determinazione AU n. 
21/2016, il sottoscritto Dirigente responsabile Ing. Valter Degiorgi: 

- assume il ruolo di Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 comma 1 D.lgs. 50/2016; 

- nomina Direttore dell’Esecuzione del Contratto a norma dell’art. 101 del D.lgs. 50/2016  l’Ing. Maria Teresa 
Carta. 

Il Dirigente responsabile  
Unità Progetti Sanità (UPS) 

Ing. Valter Degiorgi 

 

 

 

Allegati: 

- Istruttoria di acquisto per forniture di beni e servizi  
 
Registrazione impegno di spesa 

Acronimo 
incarico 

SIWE 

Rif. Intervento 
/ attività 

Intervento 01 - Gestione operativa, manutenzione ed assistenza dei sistemi informativi sanitari esistenti 

Attività: 01.03.01 Piccole MEV sul sistema informativo SIPSO per la gestione delle richieste prioritarie DGPS 
o MEV/MAC eventuali moduli in RIUSO 

Attività: 02.01.04 MAC e Assistenza specialistica di 3° livello fornitore esterno  (sistema esistente ed 
evoluzioni) 

Importo da 
impegnarsi 

Rif. Lettera di incarico SIWE 

Budget  
assegnato 

(€) 

Budget già 
impegnato 

(€) 

Budget  
disponibile 

(€) 

Budget da 
impegnarsi 

(€) 

01.03.01 40.000,00 0,00 40.000,00 
(*)3.528,57 

14.087,50 

02.01.04 18.000,00 0,00 18.000,00 4.700,00 

totale 58.000,00 0,00 58.000,00 (**)22.316,07  

 

(*) Copertura su SIWE per il residuo dell’incarico attuale di AICOF  

(**) Totale ottenuto dal residuo del contratto più l’Addendum MAC e MEV (3.528,57€ + 18.787,50 €) 

 

Allegati 

Documento istruttorio SIWE con specifiche tecniche 
Approvato dal Responsabile incarico SIWE in data 23.04.2018 

 


