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Determinazione dell’Amministratore Unico  
 

AU - n. 2020-001- del 13.01.2020 

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 Ordine 105-2018 nelle more dell’espletamento nuova procedura per “Acquisizione e 
manutenzione di un Sistema informativo di Analisi dei dati di ricovero ospedaliero per 12 mesi - 
Acquisizione software e licenze per il calcolo del DRG (Diagnosis Related Groups, Raggruppamenti 
omogenei di diagnosi)”  

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

 

L’Amministratore Unico 

 

DATO ATTO - che in data 12.08.2019 è cessato l’incarico di amministratore unico pro-tempore della 
società in-house Sardegna IT e che, in applicazione dell’art. 2386 del codice civile e nelle 
more della convocazione dell’assemblea per la nomina del nuovo amministratore unico, 
dalla data del 13.08.2019 il Collegio sindacale di Sardegna IT compie gli atti di ordinaria 
amministrazione di Sardegna IT; 

- che con verbale n. 5 del 13.08.2019 i componenti del Collegio sindacale hanno delegato 
il Presidente del Collegio ad assumere le decisioni in nome e per conto dell’intero Collegio 
stesso laddove le decisioni da assumersi non comportino l’insorgere di atti di straordinaria 
amministrazione fino alla data di convocazione dell’assemblea per la nomina del nuovo 
amministratore; 

- che con successivo verbale del medesimo Collegio sindacale del 10.10.2019 si è 
conferito l’incarico al medesimo Presidente del Collegio di agire in suo nome fino alla 
convocazione dell'assemblea dei soci prevista per il 19.11.2019; 

- che con nota RAS Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione 
prot. n. 6340 del 21.10.2019, acquisita a prot. interno n. 3500 del 21.10.2019, si richiede 
che la prossima assemblea, si tenga in data successiva al 15.12.2019; 

- che con successivo verbale del medesimo Collegio sindacale del 07.11.2019 si è 
conferito l’incarico al medesimo Presidente del Collegio di agire in suo nome fino alla 
convocazione dell'assemblea dei soci prevista per il 18.12.2019; 

- che con nota prot. n. 3682 del 07.11.2019 è stata convocata l’Assemblea dei soci per il 
18.12.2019; 

- che con nota RAS n. 11458 del 18.12.2019 il Capo dell’Ufficio di Gabinetto della 
Presidenza, d’ordine del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, preso atto 
della delibera del 22 novembre 2019 n. 46/53 richiesto la valutazione di uno slittamento 
dell’assemblea dei soci fissata per la data del 18.12.2019 che consenta di effettuare le 
preliminari verifiche; 

- che con successivo verbale del medesimo Collegio sindacale del 18.12.2019 si è 
conferito l’incarico al medesimo Presidente del Collegio di agire in suo nome fino alla 
convocazione dell'assemblea dei soci prevista per il 28.01.2020; 

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 espone si 
richiede, e si motiva quanto segue: 

Con determinazione n. 2018-047 del 03.05.2018 è stata avviata la procedura avente 
ad oggetto “Acquisizione e manutenzione di un Sistema informativo di Analisi dei dati 
di ricovero ospedaliero per 15 mesi - Acquisizione software e licenze per il calcolo del 
DRG (Diagnosis Related Groups, Raggruppamenti omogenei di diagnosi)”, con 
Affidamento di servizi tramite strumento di negoziazione di cui all’art. 3, comma 1, 
lettera dddd,) n. 3 della Richiesta d’Offerta sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione gestito da CONSIP SpA ex art. 36, comma 3 terzo e quarto periodo 
del D.lgs. 50/2016 (RdO n. 1936997); 
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Tale procedura è stata aggiudicata al fornitore 3M Italia S.r.l. e con Ordine d'acquisto 
n. 105/2018, si è dato avvio, in data 01.10.2018 all’esecuzione del contratto, per la 
durata di 15 mesi, con scadenza naturale al 31.12.2019. 

Poiché solo il 13.12.2019, con stipula dell’Addendum integrativo n. 4 alla lettera di 
incarico E-HEALTH-2020, si è reso disponibile il budget per l’indizione di nuova gara 
per il 2020, si rende necessario procedere con proroga tecnica del contratto analogo 
con 3M Italia S.r.l. (CIG 74671051FB – CUP - E71B17000160009 -- Contratto RdO n. 
1936997, Ordine 105/2018) per il solo tempo necessario all’espletamento della 
procedura, stimabile in 3 mesi solari e a partire dal 01.01.2020, sulla base del canone 
mensile quotato nell’offerta economica del suddetto contratto, in conformità a quanto 
previsto nel capitolato tecnico prestazionale Par. 8. Variazioni in corso d’opera, lettere 
E) e F). 

Si specifica che nella proroga sarà precisato che, laddove il contratto a valle della 
procedura in fase di indizione, sia efficace prima della scadenza della proroga, la 
proroga stessa avrà durata inferiore ai 3 mesi indicati. 

   La spesa per la proroga è fissata in complessivi Euro 30.390,00 euro + IVA (in ragione di 
Euro 10.130,00/mese x 3 mesi, sulla base del canone mensile di 10.130,00 euro previsto 
in offerta economica per eventuale estensione servizio oltre la scadenza contrattuale di 15 
mesi) e risulta coperta dalle somme a budget di  progetto e-HEALTH-2020, Intervento 04 - 
Gestione operativa, manutenzione ed assistenza dei sistemi informativi sanitari esistenti - 
Attività: 04.03 - Erogazione servizi specialistici, MAC e assistenza specialistica da parte di 
fornitori esterni - Azione: 04.03.05 - Fornitura Software, MAC e assistenza specialistica 
DRG e Analisi SDO con fondi di Bilancio Regionale stanziati per la predetta Azione 
04.03.05 per complessivi 176.000,00 euro. 

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, lettere E) e F) del capitolato tecnico relativo all’ordine n. 105/ che prevede: 

“…E) la stazione appaltante può modificare la durata del contratto in corso di 
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.  

F) la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un 
aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo 
del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste 
nel contratto originario e l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del 
contratto.” 

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

DETERMINA 

Art. 1. Le premesse e il documento istruttorio sono approvati. 

Art. 2. Di approvare la proposta di provvedere alla proroga tecnica dell’Ordine 105-2018 
“Acquisizione e manutenzione di un Sistema informativo di Analisi dei dati di ricovero 
ospedaliero per 12 mesi - Acquisizione software e licenze per il calcolo del DRG (Diagnosis 
Related Groups, Raggruppamenti omogenei di diagnosi)” per 3 mesi (a far data dalla naturale 
scadenza del 01.01.2020) nelle more dell’espletamento di nuova procedura per il ri-
affidamento del servizio, con l’impresa aggiudicataria ed esecutrice 3M Italia S.r.l. per una 
spesa ulteriore di complessivi Euro 30.390,00 euro + IVA ( in ragione di Euro 10.130,00/mese 
x 3 mesi, sulla base del canone mensile di 10.130,00 euro previsto in offerta economica per 
eventuale estensione servizio oltre la scadenza contrattuale di 15 mesi) che risulta coperta 
dalle somme a budget di  progetto e-HEALTH-2020, Intervento 04 - Gestione operativa, 
manutenzione ed assistenza dei sistemi informativi sanitari esistenti - Attività: 04.03 - 
Erogazione servizi specialistici, MAC e assistenza specialistica da parte di fornitori esterni - 
Azione: 04.03.05 - Fornitura Software, MAC e assistenza specialistica DRG e Analisi SDO 
con fondi di Bilancio Regionale stanziati per la predetta Azione 04.03.05 per complessivi 
176.000,00 euro, come da attestazione di copertura finanziaria contenuta nell’istruttoria a 
monte della presente determinazione. 
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Il Presidente del Collegio sindacale 
(organo deputato all’ordinaria amministrazione ex art.2386 c.c.) 
Dott. Palmiro Poddie 
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