
 

RSD – Determinazione AU Classificazione: Pubblico SIWE 

Rev. 02 del 05.06.2018 n. 2021-026 Pagina 1 di 5 

 

 
Determinazione dell’Amministratore Unico  
AU - n. 2021-026- del 11.03.2021 

Tipo atto Determinazione  

 

Oggetto SIWE 

Servizio di manutenzione correttiva adeguativa (MAC) e manutenzione evolutiva (MEV) del sistema 
informativo SIPSO (Sistema informativo delle Politiche Sociali) – Proroga tecnica 
(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 

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; 
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- che con nota di Sardegna IT prot. n. 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; 

- che l’assemblea dei Soci del 24.11.2020 è andata deserta per mancanza del quorum costitutivo 
e che la seduta del 01.12.2020 è stata annullata per volontà del Socio unico il quale ha chiesto 
la riconvocazione per il 15 dicembre 2020 in prima convocazione ed occorrendo per il 21 
dicembre 2020 in seconda convocazione; 

- con successivo verbale del Collegio sindacale del 01.12.2020 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 il 15 dicembre 2020 in prima convocazione ed 
occorrendo per il 21 dicembre 2020 in seconda convocazione; 

- che l’assemblea dei Soci del 15.12.2020 è andata deserta per mancanza del quorum costitutivo 
e che nella seduta del 21.12.2020 il Socio unico ha chiesto una nuova convocazione 
dell’Assemblea per il 30 dicembre 2020 in prima convocazione ed occorrendo per il 12 gennaio 
2021 in seconda convocazione; 

- con successivo verbale del Collegio sindacale del 21.12.2020 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 il 30 dicembre 2020 in prima convocazione ed 
occorrendo per il 12 gennaio 2021 in seconda convocazione; 

- che l’assemblea dei Soci del 30.12.2020 il Socio unico ha comunicato l’approvazione del nuovo 
statuto di Sardegna IT da parte della Giunta regionale e ha deliberato una nuova convocazione 
dell’Assemblea straordinaria e ordinaria dei soci per il 15 gennaio 2021 in prima convocazione 
ed occorrendo per il 22 gennaio 2021 in seconda convocazione; 
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- con successivo verbale del Collegio sindacale del 30.12.2020 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 il 15 gennaio 2021 in prima convocazione ed 
occorrendo per il 22 gennaio 2021 in seconda convocazione; 

- che l’assemblea dei Soci del 15.01.2021 è andata deserta per mancanza del quorum 
deliberativo, che nell’assemblea in seconda convocazione del 22.01.2021 il Socio unico ha 
deliberato una nuova convocazione dell’Assemblea straordinaria e ordinaria dei soci per il 9 
febbraio 2021 in prima convocazione ed occorrendo per il 16 febbraio 2021 in seconda 
convocazione; 

- che con successivo verbale del Collegio sindacale del 22.01.2021 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 il 9 febbraio 2021 in prima convocazione ed 
occorrendo per il 16 febbraio in seconda convocazione 

- che l’assemblea dei Soci del 09.02.2021 è andata deserta per mancanza del quorum 
deliberativo, che nell’assemblea in seconda convocazione del 16.02.2021 il Socio unico ha 
deliberato una nuova convocazione dell’Assemblea straordinaria e ordinaria dei soci per il 5 
marzo 2021 in prima convocazione ed occorrendo per il 12 marzo 2021 in seconda convocazione; 

- che con successivo verbale del Collegio sindacale del 16.02.2021 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 il 5 marzo 2021 in prima convocazione ed occorrendo 
per il 12 marzo in seconda convocazione; 

RICHIAMATA la precedente determinazione dell’Amministratore Unico n. AU 2018-032 del 15.03.2019 con la 
quale si è disposto di provvedere all’acquisizione di un servizio di manutenzione correttiva 
adeguativa (MAC) e manutenzione evolutiva (MEV) del sistema informativo SIPSO (Sistema 
informativo delle Politiche Sociali), con spesa massima complessiva quantificata in € 67.650,00 
IVA esclusa, tramite la procedura di negoziazione della Richiesta d’Offerta (RdO) al Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) gestito dalla Consip SpA, invitando tutte le 
imprese iscritte al bando unico di servizi, categoria “SERVIZI PER L'INFORMATION & 
COMMUNICATION TECHNOLOGY”, nominando RUP l’Ing. Valter Degiorgi; 

RICHIAMATA la precedente determinazione dell’Amministratore Unico n. AU 2019-059 del 05.06.2019 con la 
quale si è disposta l’aggiudicazione della la RDO al MEPA di Consip n. 2253390 (CIG 
783902366B - CUP E71C17000060009) “SIWE-SIPSO – Servizio di manutenzione correttiva 
adeguativa ed evolutiva– del sistema informativo SIPSO (Sistema informativo delle Politiche 
Sociali)” alla AICOF SRL, per l’importo massimo complessivo del contratto di 67.550,00 Euro IVA 
esclusa; 

RICHIAMATA  la precedente determinazione dell’Amministratore Unico n. AU 2020-038 del 30.04.2020 con la 
quale si è disposto di estendere il valore del contratto “Servizio di manutenzione correttiva 
adeguativa ed evolutiva– del sistema informativo SIPSO (Sistema informativo delle Politiche 
Sociali)” di cui alla RDO MEPA CONSIP N. 2253390 e con numero d’ordine interno 2019-087 
alla AICOF SRL, per l’importo del quinto d’obbligo pari a € 13.510,00 per un importo massimo 
complessivo del contratto di 81.060,00 Euro IVA esclusa e di fissare la nuova scadenza delle 
attività al 30.06.2020; 

VISTO l’ordine n. 2020-063 del 07.07.2020 che prorogava la data di fine contratto dal 30.06.2020 al 
30.09.2020, nell’ambito dell’importo contrattuale stanziato, senza ulteriori oneri aggiuntivi per la 
Stazione Appaltante; 

PRESO ATTO di quanto indicato ed attestato nell’istruttoria redatta dal ROP del progetto SIWE e approvata dal 
Responsabile dello stesso incarico con cui: 

 si rileva che Sardegna IT S.r.l. ha attualmente in conduzione per conto di RAS l’intervento di 
progetto SIWE, nell’ambito del quale viene assicurata la gestione del sistema SIPSO 
(Sistema informativo delle Politiche Sociali) e la sua evoluzione nell’ottica della realizzazione 
del sistema Integrato SIWE (Sistema Informativo del WElfare). 

 Come sopra richiamato, la procedura SIWE Acquisizione di un servizio di manutenzione 
correttiva adeguativa (MAC) e manutenzione evolutiva (MEV) del sistema informativo SIPSO 
(Sistema informativo delle Politiche Sociali) di cui alla RDO MEPA CONSIP N. 2253390 - 
CIG 783902366B CUP E71C17000060009 è stata aggiudicata al fornitore AICOF. Il contratto 
è stato avviato nel mese di luglio del 2019 con conclusione inizialmente prevista al 
30.04.2020, e in condivisione con il servizio committente della Regione Sardegna la 
pianificazione ha previsto l’adeguamento della piattaforma Entando e gli adeguamenti relativi 
al GDPR nella parte finale del periodo contrattuale, dando maggiore priorità agli interventi 
evolutivi sulle funzionalità della piattaforma. Le attività sono state condotte regolarmente dal 
fornitore e sulla base delle priorità di RAS, rispetto all’implementazione di alcune procedure 
è stato concordato di procedere con delle modifiche evolutive sulla vecchia versione della 
piattaforma per poi dedicarsi all’ adeguamento e migrazione di tutto ciò che era stato 
predisposto, al fine di non rallentare l’operatività della DGPS. Parallelamente comunque 
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sono stati svolti degli approfondimenti sull’intervento di adeguamento della piattaforma di 
base, dai quali è emerso che l’importo necessario rispetto alla versione più recente ed 
efficace per le necessità, risultava maggiore di quanto stimato in fase istruttoria iniziale; 

 come altresì sopra rilevato, è stato pertanto fatto ricorso al quinto al quinto d’obbligo 
dell’appalto al fine di completare gli interventi di adeguamento della piattaforma, dare 
continuità e copertura manutentiva per il sistema nel frattempo. Il termine del contratto è 
stato fissato prima al 30 giugno e successivamente al 30.09.2020 al fine di venir incontro al 
posticipo di alcune scadenze da parte di RAS per la trasmissione sulla piattaforma dei dati 
dei comuni inerenti la rendicontazione dei PLUS e al fabbisogno del REIS. L’emergenza da 
Covid-19 ha infatti avuto delle ricadute sull’operatività delle amministrazioni pubbliche delle 
quali non era possibile non tener conto. Per quanto concerne l’adeguamento della 
piattaforma alla versione 5.3 di Entando, a causa di rallentamenti relativi alla predisposizione 
e disponibilità della nuova infrastruttura su cui si effettuerà il porting finale, è stato necessario 
prevedere un piano alternativo, il quale ha consentito di procedere alle verifiche sul 
funzionamento completo della nuova versione rilasciata da AICOF, ma solamente in un 
ambiente di stage appositamente predisposto dal CSR.  

 Dal momento che era in corso di predisposizione l’Addendum integrativo al progetto SIWE, 
finalizzato alla copertura integrale di tutte le attività necessarie per assicurare il 
completamento del progetto, tra le quali anche le evoluzioni inerenti il sistema informativo 
delle politiche sociali SIPSO, è stato necessario attendere il completamento dell’iter 
autorizzativo e la sottoscrizione dell’addendum (sottoscrizione del 06.10.2020) e il 
perfezionamento della pianificazione delle attività con il POP V03. Approvato il 18.12.2020, 
per avviare le attività di predisposizione della nuova procedura per la l’acquisizione dei servizi 
MAC/MAD e MEV per SIPSO. Inoltre, per effetto delle modifiche al sistema di anagrafe 
sanitaria regionale che si stanno definendo, in particolare rispetto ai servizi utilizzati 
attualmente dal sistema SIPSO e che non saranno più disponibili nel nuovo sistema (es. 
anonimizzatone/deanonimizzaione), è necessario prevedere una reingegnerizzazione di una 
parte fondamentale dell’applicativo, pertanto sono in corso di definizione alcuni interventi da 
realizzare nell’ambito della nuova procedura di gara. Tuttavia, in attesa di completare la fase 
di predisposizione ed esperimento della nuova procedura è stato ed è necessario garantire 
i servizi di assistenza e manutenzione/aggiornamento della piattaforma. Infatti, l’utilizzo 
dell’applicativo e le necessità in continua evoluzione, specie per effetto di nuovi interventi 
della DGPS per il contrasto all’emergenza welfare causata dall’epidemia da Covid-19, 
richiedono un supporto continuativo nonché degli aggiornamenti atti a fornire strumenti 
informatizzati per le rilevazioni di informazioni e dati necessari alla gestione di interventi 
urgenti e non pianificati a priori. A tal fine, sono stati individuati dei piccoli interventi evolutivi 
per soddisfare questa necessità che garantirebbero un minimo di supporto alla DGPS, in 
attesa di implementare dei processi più articolati e completi sul sistema, che richiedono 
un’analisi più dettagliata e tempistiche realizzative più lunghe. Inoltre, le attività per la 
predisposizione della nuova infrastruttura sono pressoché in fase di conclusione, ma nel 
frattempo, è stato necessario richiedere il supporto del fornitore per alcune verifiche, definire 
specifiche configurazioni e predisporre dei pacchetti di rilascio adeguati al nuovo ambiente 
e alle configurazioni provvisorie per l’integrazione con l’Access Manager regionale. Un 
supporto di questo tipo si renderà necessario anche nelle fasi conclusive per lo switch della 
piattaforma sulla nuova infrastruttura, di prossima attuazione.  

 Alla luce del quadro sopra descritto, nelle more del completamento di una nuova procedura 
di gara, attualmente in fase di predisposizione, emerge la necessità di continuare a 
manutenere la piattaforma SIPSO per garantirne la fruibilità e realizzare quanto prima dei 
piccoli interventi di MEV, sulla base delle priorità definite dalla RAS, pertanto si rende 
necessario procedere ad una proponga tecnica in continuità e alle medesime condizioni del 
contratto AICOF di cui all’ordine n. 2020-63 per le seguenti attività: 

o MAC a canone, per 9 mesi solari a partire dal 01.10.2020 e il tempo necessario per 
l’esperimento della nuova procedura stimato al 30.06.2021 all’importo di € 
11.205,00 + IVA (quantificato sulla base del canone bimensile del contratto ODA 
2020-063); 

o MEV per un importo stimato in € 8.000,00 + IVA budget per giornate a consumo; 
per un importo totale omnicomprensivo di € 19.205,00 e altresì prevedendo la risoluzione 
anticipata del contratto senza applicazioni di penali nel caso in cui si addivenisse ad 
aggiudicazione della procedura in fase di predisposizione durante la vigenza della proroga 
tecnica; 

 Si dà atto che la spesa necessaria, pari a 19.205,00 € oltre IVA trova copertura nell’ambito 
dell’incarico SIWE e precisamente nell’azione 01.03.01 “Fondo PO-FESR 2014-2020 - 
Sviluppo software e manutenzione evolutiva U.2.02.03.02.001”, nell’azione 01.03.02 “Fondo 
PO-FESR 2014-2020 - Budget a disposizione per integrazioni con sistemi terzi 
U.2.02.03.02”, Attività: 01.02.04 Budget sviluppo e forniture SIPSO Fondo PO-FESR 2014-
2020 FORNITURE FASE 1 U.2.02.03.02.001 Sviluppo software e manutenzione evolutiva. 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, “Codice dei contratti pubblici”, e ss.mm.ii., ed in 
particolare l’art. 106 del codice che al comma 11 recita: 
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“La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di 
esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La 
proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure 
necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. 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”; 

RITENUTO che l’istruttoria citata e la parte espositiva del presente atto siano adeguate a motivare 
l’affidamento del quinto d’obbligo come prescritto dalla normativa in vigore; 

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

 

DETERMINA 

 

Art. 1. Di stabilire che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento; 

Art. 2. Di procedere, ex art. 106 co. 11 del D.lgs 50/2019, alla proroga tecnica del contratto “Servizio di 
manutenzione correttiva adeguativa ed evolutiva– del sistema informativo SIPSO (Sistema 
informativo delle Politiche Sociali)” di cui alla RDO MEPA CONSIP n. 2253390 alla AICOF SRL, 
per un importo pari a € 19.205,00 per un importo massimo complessivo del contratto di € 
100.265,00 IVA esclusa e di fissare la nuova scadenza delle attività al 30.06.2021, prevedendo 
altresì la possibilità di risolvere anticipatamente il contratto senza applicazioni di penali in caso in 
cui dovesse intervenire l’aggiudicazione della procedura in fase di predisposizione durante la 
vigenza della presente proroga. 

 

 

Il Presidente del Collegio sindacale 

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

Dott. Palmiro Poddie 
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