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Determinazione dell’Amministratore Unico  
AU - n. 2020-049 - del 05.06.2020 

Tipo atto DETERMINAZIONE  

 

Oggetto E-HEALTH-2020 

Acquisizione servizi di manutenzione correttiva, adeguativa per la piattaforma mFP e di 
manutenzione correttiva, adeguativa ed evolutiva per la piattaforma pSM per la durata di 15 mesi 
-Realizzazione del modulo per la gestione del debito informativo NPIA – Rimodulazione attività 
e proroga data fine contratto 

L’Amministratore Unico 

PREMESSO - 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; 

- che con nota RAS prot. n. 754 del 27.01.2020 il Capo dell’Ufficio di Gabinetto della 
Presidenza, d’ordine del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, ha richiesto 
un ulteriore rinvio dell’assemblea dei soci fissata per il 28.01.2020; 

- che con successivo verbale del medesimo Collegio sindacale del 28.01.2020 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 28.02.2020; 

- che con nota RAS prot. n. 2081 del 27.02.2020 il Capo dell’Ufficio di Gabinetto della 
Presidenza, d’ordine del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna ha richiesto 
un ulteriore rinvio dell’assemblea dei soci fissata per il 28.02.2020; 

- che con successivo verbale del medesimo Collegio sindacale del 28.02.2019 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 30.03.2020; 

- che con nota RAS prot. n. 1040 del 27.03.2020, si comunica che a causa del protrarsi della 
emergenza epidemiologica in atto, l’Assemblea convocata per il prossimo 30 marzo è da 
rinviarsi a data da destinarsi; 

- che con nota di Sardegna IT prot. 1046 del 27.03.2020, la Assemblea prevista per il 
30.03.2020 è stata posticipata al 29.05.2020 in prima convocazione o al 10.06.2020 in 
seconda convocazione, salvo ulteriori modifiche date dal protrarsi dell’emergenza sanitaria; 
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VISTO  il precedente ordine d'acquisto n. 99/2019 scaturito a seguito dell’aggiudicazione della RdO 
al M.E.P.A. di CONSIP SpA n. 2165918 per l’acquisizione servizi di manutenzione 
correttiva, adeguativa per la piattaforma mFP e di manutenzione correttiva, adeguativa ed 
evolutiva per la piattaforma pSM per la durata di 15 mesi tramite RdO al M.E.P.A. di CONSIP 
SpA n. 2165918 aggiudicata in via definitiva con determinazione dell’Amministratore Unico 
di Sardegna IT n. 2019-023 del 04.03.2019; 

PRESO ATTO  di quanto indicato ed attestato nell’istruttoria redatta dal Responsabile Unico del 
Procedimento (RUP) della procedura della sopracitata gara, nonché Responsabile 
dell’incarico e-HEALTH-2020 con cui si rileva che: 

 Vista la relazione presentata del Direttore esecuzione contratto, acquisita al prot. n. 
1572 del 03.06.2020, sullo stato di attuazione del contratto in oggetto, il RUP prende 
atto che alcune attività previste a contratto hanno subito dei rallentamenti causati 
dall’emergenza sanitaria in atto a partire da febbraio u.s. e tenuto conto che alla data 
attuale sono presenti importi residui riguardanti le attività a consumo (MEV e 
formazione specialistica e affiancamento), ritiene adeguato, in un’ottica di miglior 
erogazione del servizio verso gli utenti, procedere ad una rimodulazione delle attività, 
prevedendo altresì una proroga della data di fine contratto di cui ai servizi in oggetto 
secondo le seguenti modalità: 

o Estensione dei servizi a canone MAC, MAD e Assistenza di 5 mesi fino al 
05.11.2020; 

o Erogazione fino a 36,59 giornate di formazione da remoto e \ o erogazione di 
manutenzione evolutiva alle tariffe giornaliere stabilite dal contratto citato. 

 le modifiche proposte non comporteranno alcun onere aggiuntivo per la Stazione 
Appaltante rispetto all’importo complessivo contrattuale originario. 

VISTO l’art. 106, comma 1, lettera c) del D.lgs. 50/2016 che prevede e consente modifiche, nonché 
le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità se autorizzate dal RUP con le modalità 
previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende, tra l’altro, quando la 
necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per 
l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore e la modifica non altera la natura 
generale del contratto; 

CONSIDERATO che la situazione ricalca a pieno quella indicata dal predetto art. 106, comma 1, lettera c) del 
D.lgs. 50/2016 e che quindi la modifica è ammissibile; 

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

 

DETERMINA 

Art. 1. Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento. 

Art. 2. Di approvare la rimodulazione delle attività di cui alla procedura “Acquisizione servizi di 
manutenzione correttiva, adeguativa per la piattaforma mFP e di manutenzione correttiva, 
adeguativa ed evolutiva per la piattaforma pSM per la durata di 15 mesi -Realizzazione del 
modulo per la gestione del debito informativo NPIA” secondo le seguenti modalità: 

 Estensione dei servizi a canone MAC, MAD e Assistenza di 5 mesi fino al 05.11.2020; 

 Erogazione fino a 36,59 giornate di formazione da remoto e \ o erogazione di manutenzione 
evolutiva alle tariffe giornaliere stabilite dal contratto citato. 

Art. 3. Di dare atto che la rimodulazione non comporta alcun onere aggiuntivo per la Stazione 
Appaltante rispetto all’importo complessivo contrattuale originario. 

Art. 4. Di autorizzare il RUP a provvedere ad inviare formale nota di rimodulazione all’aggiudicatario nei 
termini sopra indicati. 

 
 

Il Presidente del Collegio sindacale 

(organo deputato all’ordinaria amministrazione ex art. 2386 c.c.) 

Dott. Palmiro Poddie 
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