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Determinazione dell’Amministratore Unico  

 

AU - n. 2018-103 - del 06.11.2018 

Tipo atto Determinazione a contrarre 

 

Oggetto E-HEALTH-2020 

Acquisizione servizio integrativo di personalizzazione grafica per la serigrafia di lettori smart card 

(Affidamento di servizi ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c) del D.lgs. 50/2016) 

 

L’Amministratore Unico 

RICHIAMATA la precedente determinazione AU n. 2018-85 del 12.09.2018 con la quale è stato disposto di 
aggiudicare definitivamente la procedura per la Fornitura di lettori smart card e di servizi 
accessori a supporto del progetto e-HEALTH-2020 per l'annualità 2018 alla ARUBA PEC SPA 
per un importo massimo complessivo di € 199.998,80 IVA esclusa, con possibilità di acquisire 
n. 64.935 lettori di smart card e il relativo ordine d’acquisto n. 99/2018 del 24.09.2018; 

RICHIAMATO l’allegato documento istruttorio redatto dal referente operativo e approvato dal RUP della 
procedura di cui sopra, nonché Responsabile dell’incarico e-HEALTH-2020, con cui si dà atto 
che: 

 in data 01.10.2018 è stata effettuata la consegna della prima tranche di lettori pari a 5.000 
unità di lettori acquisiti che ha consentito di garantire la continuità nell’erogazione del 
servizio per l’attivazione delle carte TS CNS ai cittadini; 

 in data successiva all’ordine sopra menzionato, la RAS, con nota PEC acquisita al prot. 
3064 del 09.10.2018, ha manifestato la nuova esigenza non prevedibile né al momento 
dell’indizione della procedura, né alla aggiudicazione, relativa alla necessità di rendicontare 
la quota parte di lettori destinati ai 355 comuni svantaggiati e corrispondente al 56% della 
fornitura dei lettori nell’ambito delle attività comprese nel POR FESR 2014-2020 – Azione 
9.3.8 (cure Primarie) e per far questo, nella medesima nota, viene espressamente richiesto 
di dotare tali lettori di un’apposita identificazione grafica e visiva degli apparati tale che sia 
evidente che siano finanziati attraverso fondi comunitari POR FESR 2014-2020. 

e si manifesta l’esigenza di: 

 procedere, ex art. 106 D.lgs. 50/2016, ad una variante estensiva del contratto con 
l’aggiudicatario della gara dei lettori RDO MEPA CONSIP n. 2024573 – CIG 758247584F - 
Ordine 99/2018 al prezzo unitario di Euro 0,49 IVA esclusa e pari a € 17.818,36 IVA 
esclusa per il servizio integrativo di personalizzazione grafica per la serigrafia di 36.364 
lettori (pari al 56% del numero complessivo già acquisito di 64.935) che corrisponde ad un 
aumento del 8,9% rispetto all’importo contrattuale iniziale. 

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

 l’art. 106 lett. c) che prevede che le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in 
corso di validità devono essere autorizzate dal RUP. I contratti di appalto nei settori ordinari 
e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento 
nei casi seguenti: 
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 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; 

 l’art. 106 comma 7 che prevede che nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i settori 
ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 
50 per cento del valore del contratto iniziale. 

RITENUTO che la parte espositiva del presente atto sia adeguata a motivare l’affidamento diretto come 
prescritto dalla normativa in vigore; 

RITENUTO di dover confermare la variante approvata dal RUP della procedura aggiudicata mediante RDO 
MEPA CONSIP n. 2024573 – CIG 758247584F - CUP E71B17000160009; per un importo 
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integrativo di € 17.818,36 IVA esclusa che porta il contratto ad un importo totale di € 217.817,16 
IVA esclusa. 

 

DETERMINA 

 

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

Art. 2. Di approvare la variante estensiva del contratto, ex art. 106 D.lgs. 50/2016, dell’ordine n. 
99/2018 aggiudicato a seguito di RDO MEPA CONSIP n. 2024573 – CIG 758247584F per un 
importo di € 17.818,36 IVA esclusa che porta il contratto ad un importo totale di € 217.817,16 
IVA esclusa. 

Art. 3. Di procedere alla stipula della variante in aumento alla ARUBA PEC SPA per il servizio 
integrativo di personalizzazione grafica per la serigrafia di n. 36.364 lettori già acquisiti con 
l’ordine n. 99/2018 dalla ARUBA PEC a seguito dell’aggiudicazione della RDO MEPA CONSIP 
n. 2024573 – CIG 758247584F all’importo unitario di € 0,49 IVA esclusa. 

 

L’Amministratore Unico 

Dott. David Harris 
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