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Determinazione dell’Amministratore Unico  
 

AU - n. 2018-91 del 01.10.2018 

Tipo atto Determinazione a contrarre per approvazione di proroga tecnica di contratto nelle more della stipula del 
nuovo contratto 

 

Oggetto e-HEALTH-2020  

Proroga tecnica per un mese ulteriore (settembre 2018) del contratto/ordine 41/2017 (CIG 6894708D05) 
inerente l’acquisizione e manutenzione di un Sistema informativo di Analisi dei dati di ricovero ospedaliero, 
nelle more della conclusione della RdO MEPA Consip n. 1936997 per il ri-affidamento del servizio   

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

 

L’Amministratore Unico 

 

PRESO ATTO di quanto richiesto, indicato e attestato nell’istruttoria 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 di procedere all’estensione della durata contrattuale del 
contratto/ordine 41/2017 (CIG 6894708D05) inerente l’acquisizione e manutenzione di un 
Sistema informativo di Analisi dei dati di ricovero ospedaliero con la 3M Italia S.r.l. di un 
ulteriore mese (a far data dal 01.09.2018), nelle more della conclusione della RdO MEPA 
Consip n. 1936997 con stipula del relativo contratto per il ri-affidamento del servizio, quale 
proroga tecnica della durata contrattuale per il tempo necessario alla completa definizione 
della nuova procedura di affidamento (attualmente già aggiudicata in via definitiva con 
Determinazione AU n. 2018-90 del 25.09.2018) per una spesa ulteriore di  € 9.500,00 IVA 
esclusa (determinata 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; 

CONSIDERATO - che il servizio deve proseguire senza soluzione di continuità; 

 - che l’impresa esecutrice uscente 3M Italia S.r.l., su informale richiesta di Sardegna IT, ha 
mantenuto attivo il servizio anche oltre il 30.08.2018, termine ultimo del servizio in base 
all’ultima proroga del servizio stesso; 

- che, con la predetta determinazione AU n. 2018-90 del 25.09.2018, è stata decretata 
aggiudicataria definitiva della nuova gara la medesima impresa 3M Italia S.r.l.; 

- che è stata già verificato il possesso dei prescritti requisiti di legge in capo alla  3M Italia 
S.r.l.; 

- che, ai fini della stipula del nuovo contratto, si deve ottenere la costituzione della 
cauzione definitiva 

 - che il canone mensile per il servizio di cui in oggetto proposto dalla aggiudicataria 
provvisoria della nuova gara è pari a € 10.130,00, quindi superiore a quello di cui all’ordine 
del vecchio contratto (€ 9.500,00) che si propone di estendere in attesa della piena 
definizione della nuova procedura di gara; 

 - che l’estensione del vecchio ordine a tutto il mese di settembre 2018, si è reso 
necessario per il completamento delle valutazioni delle offerte e sarà necessario ancora 
attendere per ottenere la cauzione definitiva; 

 - che il costo l’estensione del vecchio ordine a tutto il mese di settembre 2018, risulta 
inferiore al costo che si dovrebbe sostenere nel caso di applicazione delle nuove 
condizioni economiche già a partire dal mese in corso;   

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, lett. E) del capitolato tecnico relativo all’ordine n. 41/2017 (CIG 6894708D05) 
che prevede che “la stazione appaltante può modificare la durata del contratto in corso di 
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esecuzione con una proroga  quantificata nel tempo strettamente necessario alla 
conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente ed 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 l’aggiudicatario è quindi tenuto ad accettare la proroga della durata contrattuale, 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 il documento istruttorio sono approvati. 

Art. 2. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 

Art. 3. Di approvare la proposta di provvedere alla proroga tecnica del contratto/ordine 41/2017 (CIG 
6894708D05) inerente l’acquisizione e manutenzione di un Sistema informativo di Analisi dei 
dati di ricovero ospedaliero, nelle more della conclusione della RdO MEPA Consip n. 1434067 
per il ri-affidamento del servizio con 3M Italia S.r.l. per un ulteriore mese, a far data dal 
01.09.2018, quale tempo necessario alla completa chiusura della nuova procedura di 
affidamento (con stipula del relativo contratto) per una spesa ulteriore di € 9.500,00 IVA 
esclusa (determinata 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. 

 

 

L’Amministratore Unico  
Dott. David Harris 
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