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Determinazione dell’Amministratore Unico 
AU - n. 2020-075 - del 07.10.2020 

Tipo atto 
Determinazione di autorizzazione all’estensione del quinto di un contratto in corso  

Oggetto e-HEALTH-2020  

Acquisizione della fornitura di lettori smart card e di servizi accessori a supporto del progetto E -
HEALTH-2020 per l’annualità 2020 

(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) 

 

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;  

- 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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- che con successivo verbale del medesimo Collegio sindacale del 10.06.2020 si è conferito l’incarico 
al medesimo Presidente del Collegio di agire in suo nome fino alla convocazione dell'assemblea 
straordinaria e ordinaria dei soci fissata per il 25 giugno 2020 in prima convocazione e per il 22 luglio 
2020 in seconda convocazione; 

- che l’assemblea dei Soci riunitasi il 22.07.2020 ha deliberato di aggiornare la seduta stessa al 29 
luglio 2020; 

- che con successivo verbale del Collegio sindacale del 22.07.2020 si è conferito l’incarico al 
Presidente del Collegio di agire in suo nome fino alla data dell’aggiornamento dell'assemblea 
straordinaria e ordinaria dei soci fissata per il 29 luglio 2020; 

- che l’assemblea dei Soci riunitasi il 29.07.2020 ha deliberato di riconvocare l’assemblea 
straordinaria e ordinaria dei soci per il 15 settembre 2020; 

- che con successivo verbale del Collegio sindacale del 29.07.2020 si è conferito l’incarico al 
Presidente del Collegio di agire in suo nome fino alla data dell’aggiornamento dell'assemblea 
straordinaria e ordinaria dei soci fissata per il 15 settembre 2020; 

- che l’assemblea dei Soci del 15.09.2020 è andata deserta per mancanza del quorum costitutivo e 
dunque con successivo verbale del Collegio sindacale del 15.09.2020 si è stabilito di convocare 
l’assemblea dell'assemblea straordinaria e ordinaria dei soci per la prima data utile determinata nel 
2 ottobre 2020; 

- che con medesimo verbale del 15.09.2020 il Collegio sindacale ha conferito l’incarico al Presidente 
dello stesso di agire in suo nome fino alla data dell’aggiornamento dell'assemblea straordinaria e 
ordinaria dei soci fissata per il 2 ottobre 2020; 

- che l’assemblea dei Soci del 02.10.2020 ha richiesto un rinvio della predetta assemblea 
straordinaria ed ordinaria dei Soci al 20 ottobre 2020 in prima convocazione ed occorrendo e al 27 
ottobre 2020 in seconda convocazione; 

- che con successivo verbale del 02.10.2020 il Collegio sindacale ha conferito l’incarico al Presidente 
dello stesso di agire in suo nome fino alla data dell'assemblea straordinaria e ordinaria dei soci fissata 
per 20 ottobre 2020 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 27 ottobre 2020 in seconda 
convocazione. 

RICHIAMATA - la precedente determinazione AU n. 2020-021 del 27.02.2020 con la quale si è disposto di 
provvedere all’acquisizione della fornitura di lettori smart card e di servizi accessori a supporto del 
progetto E -HEALTH-2020 per l’annualità 2020: 

 - con spesa massima complessiva e importo massimo contrattuale quantificati in Euro 
76.500,00 IVA esclusa; 

- con prezzo unitario, per singolo lettore e servizi accessori, quale base d’asta pari a Euro 3,50 
(tre/50) IVA esclusa; 

- tramite lo strumento di negoziazione di cui all’art. 3, comma 1, lettera dddd,) n. 3 della Richiesta 
d’Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da CONSIP SpA 
ex art. 36, comma 3 terzo e quarto periodo del D.lgs. 50/2016, con RdO aperta a tutti i fornitori 
iscritti nel bando di pertinenza, utilizzando il criterio di aggiudicazione del minor prezzo; 

-  con contestuale nomina quale Responsabile del procedimento (RUP) all’Ing. Valter Degiorgi; 

 - la precedente determinazione AU n. 2020-029 del 27.03.2020 con la quale si aggiudicava la 
procedura in oggetto alla migliore offerta, proposta dalla ARUBA PEC SPA che risultava avere 
presentato l’offerta al minor prezzo per 3,14 Euro IVA esclusa a singolo lettore più quota parte di 
servizi (al cui prezzo potevano acquistarsi fino a n. 24.363 lettori per un importo netto complessivo 
di 76.499,82 euro). 

RICHIAMATO il documento istruttorio redatto dal referente operativo e approvato dal Responsabile dell’incarico e-
HEALTH-2020, con cui si espone e si motiva l’esigenza di estensione del quinto del contratto inerente 
la fornitura di lettori smart card e di servizi accessori a supporto del progetto E -HEALTH-2020 per 
l’annualità 2020, con particolare riferimento alla iniziativa che prevede che le farmacie possano 
attivare le TS-CNS fornendo un lettore di Smart Card per nucleo famigliare, in base a quanto di 
seguito riportato e con le specifiche ed osservazioni appresso indicate: 

 Alla data attuale le scorte di magazzino di lettori smart card disponibili per nuove attivazioni, 
calcolate sulla base delle attivazioni effettuate nelle mensilità precedenti, risultano essere pari a 
7.700, sufficienti a garantire le richieste da parte delle farmacie per circa un mese, infatti, a seguito 
dell’incremento degli sportelli di attivazione distribuiti in tutto il territorio regionale, in particolare 
con l’attivazione delle farmacie e determinato da questo periodo di emergenza Covid, si è avuto, 
un notevole incremento delle attivazioni delle carte TS-CNS, quantificato nell’odine di alcune 
migliaia al mese.  
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 Al fine di garantire che il servizio di attivazione delle carte TS-CNS possa avvenire con continuità 
senza alcuna interruzione del medesimo e senza alcun disservizio per i cittadini ed in attesa di 
reperire ulteriori risorse necessarie per poter indire una nuova RDO, si propone di estendere 
l'attuale contratto in essere, procedendo all’estensione del 20% del contratto RDO MEPA n. 
2525122 CIG 8229230F69 del 15.04.2020, che prevedeva la fornitura di 24.363 lettori smart card 
e di servizi accessori, alle medesime condizioni del contratto originario ossia a 3,14 €/lettore, 
prezzo più basso ottenuto a seguito della citata RDO. 

 Si da atto che l’importo complessivo dell’estensione contrattuale ammonta a euro 15.298,08 IVA 
esclusa (pari a 4872 lettori * 3,14 €/lettore, prezzo unitario come da contratto in essere) e che 
detta somma trova copertura a valere sul budget disponibile del progetto E-HEALTH-2020, 
Intervento 01. “Interventi a favore dell'utilizzo dei sistemi informativi sanitari da parte dei cittadini 
e degli operatori sanitari” - Attività 01.07 “Acquisizione degli strumenti e dei servizi necessari per 
favorire l’utilizzo da parte dei cittadini e degli operatori sanitari dei sistemi informativi, con 
particolare riferimento ai servizi online”  - Azione 01.07.01 “Acquisizione strumenti funzionali alla 
diffusione ed utilizzo delle TS-CNS e CO-CNS (es: Lettori di smart card, buste PIN, Lettori di 
codice a barre, stampanti termiche, casseforti, piccole evoluzioni CMS, Totem multimediali ecc..)” 

VISTO l’art. 106 “Modifica di contratti durante il periodo di efficacia” del D.lgs. 50/2016 che al comma 12 
prevede “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. In tal caso 
l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.” Norma richiamata altresì nel 
par. “Variazioni in corso d’opera” delle condizioni particolari di fornitura della RDO in oggetto che al 
punto “F” prevede appunto che “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 di dover approvare la richiesta di estensione contrattuale di cui in oggetto;   

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

 

DETERMINA 
 

Art. 1. Le su estese premesse sono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.  

Art. 2. Di approvare la richiesta di estensione contrattuale del 20% del contratto RDO MEPA n. 2525122 
CIG 8229230F69 del 15.04.2020, che prevedeva la fornitura di 24.363 lettori smart card e di servizi 
accessori, alle medesime condizioni del contratto originario per un l’importo complessivo 
dell’estensione contrattuale di euro 15.298,08 IVA esclusa (pari a 4872 lettori * 3,14 €/lettore, 
prezzo unitario come da contratto in essere; 

Art. 3. Di confermare quale Responsabile del procedimento (RUP) l’Ing. Valter Degiorgi, Direttore 
dell’Unità Progetti Sanità di Sardegna IT s.r.l.; 

Art. 4. Di confermare quale Direttore dell’esecuzione dei contratti (DEC) la Dott.ssa Rosalia Carta di 
Sardegna IT; 

Art. 5. Di procedere all’ordine di estensione contrattuale nei termini di cui all’art. 2 alla ARUBA PEC SPA. 

Art. 6. Di dare atto che l’importo complessivo dell’estensione contrattuale che ammonta a euro 15.298,08 
IVA esclusa trova copertura a valere sul budget disponibile del progetto E-HEALTH-2020, 
Intervento 01. “Interventi a favore dell'utilizzo dei sistemi informativi sanitari da parte dei cittadini e 
degli operatori sanitari” - Attività 01.07 “Acquisizione degli strumenti e dei servizi necessari per 
favorire l’utilizzo da parte dei cittadini e degli operatori sanitari dei sistemi informativi, con particolare 
riferimento ai servizi online”  - Azione 01.07.01 “Acquisizione strumenti funzionali alla diffusione ed 
utilizzo delle TS-CNS e CO-CNS (es: Lettori di smart card, buste PIN, Lettori di codice a barre, 
stampanti termiche, casseforti, piccole evoluzioni CMS, Totem multimediali ecc..)”, come da 
attestazione contenuta nell’istruttoria.  

 

Il Presidente del Collegio sindacale 

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

Dott. Palmiro Poddie 
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