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Determinazione dell’Amministratore Unico  

 

AU - n. 2018-63 - del 29.06.2018 

Tipo atto Determinazione a contrarre 

 

Oggetto E HEALTH 2020-SIWE 

Estensione temporale del servizio di fornitura di personale/somministrazione di lavoro a tempo determinato 
per l’erogazione di un servizio di assistenza a beneficio di operatori sanitari e amministrativi e di cittadini, 
con supporto da erogarsi telefonicamente o mediante teleassistenza, nell’ambito del contratto stipulato con 
la Osmosi SpA fino al 31.07.2018 

 

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); 

VISTA la determinazione AU n. 100 del 21/12/2017 con la quale è stata approvata la proroga 

temporale del contratto rep. 2/2016 dal 02.01.2018 al 30.06.2018 ed è stato approvato 
l’aumento dell’importo contrattuale fino ad un massimo di 450.491,54 € oltre IVA; 

RILEVATO che:  

  - il servizio, allo stato attuale, avrà termine il 30.06.2018;   

  - è in fase di svolgimento una selezione pubblica, indetta da Sardegna IT in data 
17.05.2018, per titoli e colloquio finalizzata all’assegnazione di quattro contratti a 
tempo determinato con durata di diciotto mesi per la figura di “service desk agent”;  

  - fino all’impiego del personale cui verrà conferito l’incarico ad esito della suddetta 
selezione, ipotizzata nel 31.07.2018, occorre garantire la copertura del servizio reso 
dalla Osmosi; 

  - 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 selezione di personale da assumersi ad hoc, nella misura 
strettamente necessaria; 

  - 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 per 
completare la selezione pubblica in corso, ossia 1 mese; 

  - che alla data del 30.06.2018 l’importo di spesa stimato è pari € 430.662,67 e che 
l’impiego di 4 operatori per un ulteriore mese corrisponde un importo complessivo di 
spesa pari ad ulteriori € 11.701, portando le stime complessive dei costi del progetto al 
31.07.2018 a € 442.363,68, comunque inferiori a quanto già autorizzato con la citata 
determinazione AU n. 100/2017; 

  - che il budget necessario alla copertura dei costi relativi al mese di luglio 2017 sarà 
coperto da e-HEALTH-2020 per l’82,5% e da SIWE per il 17,5%; 

RITENUTO per tutto quanto sopra esposto, che si debba assicurare la prosecuzione del servizio in 
oggetto per il mese di luglio 2018 con costi relativi a valere sul budget degli incarichi e-
HEALTH-2020 e SIWE; 

VALUTATA la possibilità di estendere per il mese di luglio 2018 il contratto con la Osmosi fino al 
limite già autorizzato di € 450.491,54 oltre IVA;  

VISTA  l’allegata bozza di nota di comunicazione alla Osmosi SpA; 

RITENUTO per i motivi sopra richiamati di adottare la presente determinazione; 
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DETERMINA 

 

Art. 1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 

Art. 2. Di approvare la proroga temporale del contratto rep. 2/2016 con la Osmosi SpA dal 01.07.2018 
al 31.07.2018 tenendo inalterato l’importo massimo contrattuale di 450.491,54 € oltre IVA già 
autorizzato con la determinazione n. 100/2017. 

Art. 3. Di procedere con la comunicazione alla Osmosi SpA della richiesta di prosecuzione del servizio 
in oggetto dal 01.07.2018 al 31.07.2018 con l’impiego di 4 operatori. 

 

L’Amministratore Unico 

(Dott. David Harris)  
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