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Determinazione dell’Amministratore Unico  
 

AU - n. 2018-61- del 21.06.2018 

Tipo atto Determinazione a contrarre per approvazione di proroga tecnica di contratto nelle more espletamento 
nuova procedura di gara 

 

Oggetto e-HEALTH-2020  

Proroga tecnica del contratto per l’erogazione dei servizi di manutenzione correttiva, adeguativa per la 
piattaforma mFP e di manutenzione correttiva, adeguativa ed evolutiva per la piattaforma pSM con 
Ciditech S.r.l. (Ordine n. 57/2017 - CIG Z681CE7F0B)   

(Proroga contrattuale ex par. 8 del Capitolato, conforme a art. 106, comma 11 D.lgs. 50/2016) 

 

L’Amministratore Unico 

 

PRESO ATTO di quanto richiesto, indicato e attestato nell’allegata istruttoria (allegato 1) redatta dal ROP 
del progetto e-HEALTH-2020 e approvata dal Responsabile dello stesso incarico con cui  

si richiede, si espone e si motiva l’esigenza – tra l’altro -  di procedere all’estensione 
della durata contrattuale di complessivi 6 mesi a far data dal 13.04.2018 del contratto per 
l’erogazione dei servizi di manutenzione correttiva, adeguativa per la piattaforma mFP e di 
manutenzione correttiva, adeguativa ed evolutiva per la piattaforma pSM con Ciditech 
S.r.l. (Ordine n. 57/2017 - CIG Z681CE7F0B) con la Ciditech S.r.l. (Ordine n. 57/2017 - 
CIG Z681CE7F0B) quale proroga tecnica della durata contrattuale per il tempo necessario 
alla definizione della nuova procedura di affidamento (evidenziando la scadenza da circa 2 
mesi del contratto con continuazione delle attività da parte del fornitore) per una spesa di  
€ 13.250,00 IVA esclusa (sulla base degli importi fissati nella gara di cui all’ordine citato)  
la cui copertura finanziaria è attestata sul budget del progetto e-HEALTH-2020; 

VISTO - l’art. 106 del D.lgs. n. 50/2016 che tratta della modifica di contratti durante il periodo di 
efficacia ed al comma 11 prevede che la durata del contratto possa essere modificata - se  
previsto nel bando – con una proroga limitata al tempo strettamente necessario alla 
conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, agli 
stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante; 

- il par. 8 del capitolato tecnico relativo all’ordine n. 57/2017 - CIG Z681CE7F0B che 
richiama l’obbligo dell'aggiudicatario a effettuare le varianti ordinate dalla stazione 
appaltante, nelle ipotesi, con i limiti e alle condizioni stabilite dalla legge; 

CONSIDERATO che tra le varianti che l’aggiudicatario – a richiesta della stazione appaltante tra quelle 
previste dalla legge – deve accettare, vi è la proroga della durata, limitata al tempo 
strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione 
di un nuovo contraente, agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione 
appaltante; 

RITENUTO per i motivi sopra richiamati di adottare la presente determinazione, 

  

DETERMINA 

 

Art. 1. Le premesse e l’allegato documento istruttorio sono approvati quali parti integranti e 
sostanziali del presente dispositivo. 

Art. 2. Di approvare la proposta di provvedere alla proroga tecnica del contratto per l’erogazione dei 
servizi di manutenzione correttiva, adeguativa per la piattaforma mFP e di manutenzione 
correttiva, adeguativa ed evolutiva per la piattaforma pSM con Ciditech S.r.l. (Ordine n. 
57/2017 - CIG Z681CE7F0B) per complessivi 6 mesi a far data dal 13.04.2018, quale tempo 
minimo necessario alla definizione della nuova procedura di affidamento (evidenziando la 
scadenza da circa 2 mesi del contratto con continuazione delle attività da parte del fornitore) 
per una spesa di  € 13.250,00 IVA esclusa (sulla base degli importi fissati nella gara di cui 
all’ordine citato)  la cui copertura finanziaria è attestata sul budget del progetto e-HEALTH-
2020. 
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L’Amministratore Unico  

Dott. David Harris 
 
 

Allegati:  

1) Istruttoria; 
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