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Determinazione dell’Amministratore Unico  
 

AU - n. 2020-085 del 05.11.2020 

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

 

Oggetto e-HEALTH-2020  

Proroga del contratto “Acquisizione servizi MAC  per la piattaforma mFP e pSM” 

ORDINE 99/2019 -  Acquisizione servizi MAC  per la piattaforma mFP e pSM - RdO MEPA Consip n. 
2165918- FORNITORE: Ciditech S.r.l.  

(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; 

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; 
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 - 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; 

- 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; 

- che l’assemblea dei Soci del 27.10.2020, aggiornata al 28.10.2020, ha deliberato di 
riconvocare l’assemblea ordinaria e straordinaria dell’assemblea dei soci per il 24 novembre 
2020 in prima convocazione ed occorrendo per il 1 dicembre 2020 in seconda 
convocazione; 

- che con successivo verbale del 28.10.2020 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 24 novembre 2020 in prima convocazione ed occorrendo per il 1 
dicembre 2020 in seconda convocazione; 

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: 

La società Sardegna IT S.r.l. (Sardegna IT) - Società in house della Regione Autonoma 
della Sardegna (RAS) – ha attualmente in conduzione per conto di RAS gli interventi di 
progetto di cui sopra, nell’ambito dei quali viene assicurata la gestione dei sistemi 
sanitari mFP (Sistema Informativo per le Dipendenze) e pSM (Sistema Informativo per 
la Salute Mentale). 

Tali attività sono state gestite finora da Sardegna IT attraverso l’ausilio di società 
specializzate del settore. 

A tal proposito  

a) con determinazione dirigenziale del Dirigente dell’Unità Progetti Sanità di Sardegna 
IT (UPS) n. 2/2017 del 26.01.2017 si è disposto di provvedere all’acquisizione dei 
servizi di manutenzione correttiva, adeguativa per la piattaforma mFP e di 
manutenzione correttiva, adeguativa ed evolutiva per la piattaforma pSM per la 
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durata di 12 mesi, nell’ambito dei progetti e-HEALTH-SARDEGNAGO-2015 - e-
HEALTH-SARDEGNA, attraverso procedura negoziata sotto soglia comunitaria ex 
art. 36, comma 2 D.lgs. 50/2016, preceduta da un avviso di indagine di mercato con 
manifestazione di interesse, da aggiudicare con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa e con la somma di euro 36.700,00 IVA esclusa 
quale importo massimo contrattuale. Tale procedura è stata aggiudicata alla società 
Ciditech S.r.l. ed è stato stipulato l’Ordine n. 57/2017 - CIG Z681CE7F0B, scaduto 
il 12.04.2018 

b) Successivamente attraverso RDO sul MEPA Consip n. 2165918, è stato 
aggiudicato alla Società Ciditech S.r.l. la procedura “Acquisizione servizi MAC per 
la piattaforma mFP e pSM” e ” Realizzazione del modulo per la gestione del debito 
informativo NPIA” con l’Ordine n. 99/2019 avente data termine il 06.06.2020 

   Preso atto che: 

- alcune attività hanno subito dei rallentamenti causati dall’emergenza 
sanitaria in corso, in data 05.06.2020, ns prot. n. 1599, si è rimodulata 
l’attività, estendendo la manutenzione dei sistemi mFP, pSM e NPIA fino 
al 05.11.2020 

- non è stato possibile completare la migrazione dei sistemi mFP e pSM al 
nuovo sistema POINT, per motivi organizzativi non imputabili a 
responsabilità del fornitore ma dovute a problematiche delle Aziende 
Sanitarie e dei singoli Serd principalmente dovuti all’emergenza sanitaria 
che ha impedito l’indispensabile erogazione della formazione ed 
affiancamento in presenza 

- Obiettivo della Stazione Appaltante è garantire la continuità dei suddetti 
servizi, e quindi assicurare la manutenzione correttiva, adeguativa ed 
evolutiva per i sistemi Dipendenze, Salute Mentale e NPIA; ma senza la 
migrazione ai nuovi sistemi POINT non è possibile espedire una nuova 
procedura per la manutenzione degli stessi, essendo i vecchi sistemi mFP 
e pSM fuori supporto tecnologico ed obsoleti 

Considerato che: 

- Nell’ambito delle attività del contratto in corso è stato avviato un piano di 
massima per la migrazione al sistema POINT degli applicativi mFP e pSM 
ed ha fatto realizzare al fornitore dei contenuti multimediali formativi per 
favorire la formazione a distanza 

- è in atto la riforma del sistema sanitario regionale, per cui anche i sistemi 
SIND, SISM ed NPIA, andranno adeguati ai nuovi codici ministeriali ed alla 
nuova struttura organizzativa regionale 

- vista la riorganizzazione interna delle Aziende sanitarie, potrebbe essere 
necessario estendere anche le giornate di formazione attualmente 
disponibili, che con la proroga di giugno 2020 sono state stralciate a favore 
della estensione della MAC. 

Si rende necessario prorogare il contratto attuale di manutenzione MAC e MEV dei 
sistemi mFP e pSM con il fornitore Ciditech S.r.l. (Ordine n. 99/2019 - CIG 
Z681CE7F0B), per il solo tempo necessario alla migrazione verso il nuovo sistema 
POINT, stimabile in un tempo massimo di 6 mesi solari e a partire dal 06.11.2020, 

sulla base degli importi di MAC, MEV e formazione, quotati nell’offerta economica del 
suddetto contratto. 

La spesa per la proroga è fissata in complessivi Euro 38.250,00 euro + IVA con i dettagli 
appresso: 

Spese per acquisizione servizi MAC, MEV e formazione per la piattaforma mFP e pSM ed 
NPIA per 6 mesi: 

- MAC: 3.200,00 euro x 6 + IVA = 19.200,00 euro + IVA 

- MEV: euro 4.200,00 + IVA a consumo secondo le tariffe professionali del contratto 
attuale 
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- FORMAZIONE: euro 450,00/gg  x 33 = euro 14.850,00 + IVA a consumo 

TOTALE: euro 38.250,00 + IVA 

Detta somma 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: 04.03.04 - MAC ed assistenza specialistica PRESIDI – 
Salute Mentale - Azione: 04.03.11 - Manutenzione HW e SW sistemi informativi esistenti e 
su Intervento 03 - Interventi a favore della realizzazione, sviluppo ed evoluzione dei sistemi 
informativi sanitari - Attività: 03.03 - Realizzazione del Sistema informativo per la 
Neuropsichiatria Infantile - Azione: 03.03.02 - Procedura per l’acquisizione del sistema 
informativo per la Neuropsichiatria Infantile. 

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. 99/2019 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 99-2019 avente ad 
oggetto l’acquisizione di servizi MAC  per la piattaforma mFP e pSM a valle di RdO MEPA 
Consip n. 2165918 verso il fornitore Ciditech S.r.l. per 6 mesi (a far data dalla naturale scadenza 
del 05.11.2020) nelle more dell’espletamento di nuova procedura per il ri-affidamento del 
servizio, per una spesa ulteriore di complessivi Euro 38.250,00 euro + IVA (con i dettagli di 
prezzo di cui in premessa, cui si rinvia) 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: 04.03.04 - MAC ed assistenza specialistica 
PRESIDI – Salute Mentale - Azione: 04.03.11 - Manutenzione HW e SW sistemi informativi 
esistenti e su Intervento 03 - Interventi a favore della realizzazione, sviluppo ed evoluzione dei 
sistemi informativi sanitari - Attività: 03.03 - Realizzazione del Sistema informativo per la 
Neuropsichiatria Infantile - Azione: 03.03.02 - Procedura per l’acquisizione del sistema 
informativo per la Neuropsichiatria Infantile, come da attestazione di copertura finanziaria 
contenuta nell’istruttoria a monte della presente determinazione. 

 

 

Il Presidente del Collegio sindacale 
(organo deputato all’ordinaria amministrazione ex art.2386 c.c.) 
Dott. Palmiro Poddie 
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