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Determinazione dell’Amministratore Delegato  
AD - n. 2021-043- del 29.10.2021 

Tipo atto Determinazione a contrarre e nomina del responsabile del procedimento per acquisizioni di servizi 

 

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 Delegato 

PREMESSO che nell’Assemblea dei soci di Sardegna IT del 09.04.2021 è stato nominato il Consiglio di 
Amministrazione di Sardegna IT in recepimento delle disposizioni contenute nella Deliberazione 
di Giunta Regionale n. 66/13 del 28 dicembre 2020 e n. 12/36 del giorno 01 aprile 2021; 

 che nell’Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 23.04.2021 è stato nominato l’ing. Alessio 
Grazietti in qualità di Amministratore Delegato di Sardegna IT Srl c.s.u. conferendogli altresì i 
poteri gestori de quo; 

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 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, a cui ha 
fatto seguito l’ordine 2019-087; 

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, 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. A tale determinazione ha fatto seguito 
l’ordine n. 2020-063; 

RICHIAMATA  la precedente determinazione dell’Amministratore Unico n. AU 2021-026 del 11.03.2021 con la 
quale si è proceduto, 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. A tale 
determinazione fatto seguito l’ordine n. 2021-031. 

RICHIAMATA la precedente determinazione dell’Amministratore delegato n. AD - n. 2021-020 del 01.07.2021 
con la quale si è disposto 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 € 4.980,00 per un importo massimo 
complessivo del contratto di € 105.245 IVA esclusa e di fissare la nuova scadenza delle attività 
al 31.10.2021. A tale determinazione ha fatto seguito l’ordine n. 2021-089; 

RICHIAMATO quanto indicato ed attestato nell’istruttoria redatta dal ROP del progetto SIWE e approvata dal 
Responsabile dello stesso incarico, nella quale si motiva e si richiede quanto segue. 

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). 
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Il 31.10.2021 scade il termine indicato nel contratto in essere con la società AICOF spa inerente la 
manutenzione correttiva (canone mensile 1245€/mese) e evolutiva a consumo della piattaforma 
SIPSO. 

Uno degli obiettivi principali del contratto era consentire il supporto necessario alla migrazione della 
versione aggiornata di SIPSO nella nuova infrastruttura. Tale aggiornamento, avvenuto il 
20.07.2021, ha reso possibile anche la pubblicazione della nuova area, le cui funzionalità sono 
state utilizzate sin dal mese di luglio per la rilevazione, nei confronti dei comuni, del fabbisogno di 
una specifica misura inerente il contrasto alla povertà causata dalla pandemia da Covid- 19. Tale 
rilevazione è ancora in corso di attuazione. 

Oltre questa nuova area, nel contratto in essere era stato previsto un budget per interventi evolutivi 
sull’area deputata alla gestione del REIS (Reddito di Inclusione Sociale della RAS), infatti 
nell’ambito del Tavolo Permanente di Contrasto alla Povertà annualmente si studiano degli 
adattamenti della misura in funzione dell’andamento degli anni precedenti e del contesto. A causa 
dei rallentamenti dell’iter amministrativo di approvazione delle linee guida 2021, l’analisi di questo 
intervento ha subito dei rallentamenti. Inoltre, le modifiche per adeguare il sistema, rispetto alle 
necessità delle rilevazioni regionali, in aderenza alle nuove indicazioni delle linee guida, risultano 
sia per numero, che per complessità, nettamente superiori ai normali aggiornamenti richiesti nel 
passaggio tra le varie annualità. In particolare, tra le modifiche con impatto maggiore si 
annoverano: l’aggiornamento delle classi di priorità dei nuclei beneficiari per l’allargamento della 
platea, l’introduzione ex novo di un sussidio per beneficiari di Reddito di cittadinanza con gestione 
delle categorie ISEE e la composizione nucleo differenziate rispetto ai nuclei target della misura 
REIS, gestione dell’indice ISR in aggiunta all’ISEE, introduzione di progetti sperimentali nella fase 
di attuazione della misura, e primalità per i nuclei con minori in età scolare. 

In collaborazione con RAS, sono state quindi analizzate tutte le modifiche necessarie sui 4 allegati 
incrementali dell’area 7 di SIPSO e sulla base dei residui contrattuali attualmente disponibili è stato 
definito un intervento suddiviso in due step, nel primo dei quali sono state inserite le prime modifiche 
più urgenti. Di seguito l’articolazione dei due step individuati: 

 Riepilogo STEP 1 (All. di sintesi RA/RB) 

 Allegati incrementali  

 Valorizzazione automatica 

 Finanziamento caricato con query 

 Modifica excel statistiche per 2021 

 Riepilogo STEP 2 (All. di dettaglio RD/RR): 

 Allegati incrementali 

 Aggiornamento schede nucleo (comprese logiche di aggiornamenti dei dati di sintesi) 

 Modifica excel statistiche per 2021 

 Importazione Schede da xls (per il caricamento massivo dei dati dai comuni).  

Questa articolazione si concilia infatti con le rilevazioni incrementali effettuata da RAS, associate 
alla trasmissione dei singoli allegati (All. RA - rilevazione fabbisogno con un iniziale set di dati 
aggregati, All. RB - aggiornamento dei dati precedenti e aggiunta di nuove informazioni, All. RD - 
aggiornamento di alcuni dati di sintesi e rilevamento dei dati di dettaglio sui nuclei e, in ultimo, All. 
RR rendicontazione finale con aggiornamento dei dati di dettaglio).Quindi, sebbene gli allegati non 
siano fra loro indipendenti, le modifiche su di essi possono essere apportate in momenti successivi.  

Nell’ambito dell’attuale contratto, utilizzando le risorse disponibili a consumo è possibile completare 
solo il primo step più urgente. La programmazione delle attività dello step 1 prevede il rilascio 
dell’aggiornamento RA e RB l’11.11.2021.  

Si precisa, che le tempistiche di caricamento da parte dei Comuni possono essere differenti, perché 
dipendenti dal bando indetto dal singolo comune e dai numeri effettivi dei nuclei beneficiari, quindi, 
la disponibilità degli allegati di dettaglio aggiornati sul sistema, per consentire agli operatori di 
inserire le informazioni sulla misura, è comunque una necessità urgente espressa da RAS.  

Pertanto, considerato che: 

 le attività inerenti lo step 1 sull’aggiornamento dell’area REIS per le rilevazioni del 
fabbisogno 2021 sono in corso di completamento e il rilascio è previsto per l’11 
novembre p.v; 

 per consentire le successive rilevazioni di dettaglio della misura REIS2021, in continuità 
con l’aggiornamento previsto nello step 1, è indispensabile completare, in tempi stretti, 
anche le modifiche dell’area REIS secondo quanto definito come interventi dello step 2. 
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 l’utilizzo dei nuovi allegati aggiornati da parte degli operatori, richiede nelle prime fasi di 
utilizzo piccoli aggiustamenti e ottimizzazioni, oltre la garanzia di legge che è comunque 
dovuta;  

si rende necessario prorogare il contratto con il fornitore prevedendo sia la manutenzione correttiva, 
che ulteriore manutenzione evolutiva a consumo. 

Si specifica inoltre che, la documentazione per la nuova procedura di manutenzione e 
reingegnerizzazione dell’applicativo SIPSO è in fase di completamento, pertanto nelle more 
dell’indizione della stessa e in considerazione delle tempistiche associate alle fasi successive sino 
all’aggiudicazione, si ha la necessità di estendere per ulteriori 4 mesi il contratto con il fornitore 
attuale anche per garantire continuità di supporto e assistenza sull’applicativo (servizio di MAC) 
fino alla nuova presa in carico. 

Alla luce del quadro sopra descritto e nelle more del completamento di una nuova procedura di 
gara attualmente in fase di predisposizione, si rende necessario procedere ad una proroga tecnica 
con il fornitore AICOF s.r.l. alle medesime condizioni del ODA 2020-63 e ODA 2021-089 e in 
continuità con lo stesso contratto, per completamento delle attività di MEV a consumo (con 
addendum necessario al fine di realizzare gli interventi MEV identificati come step 2 del REIS 2021- 
quantificato, secondo le stime dell’effort necessario di € 4.953,78 oltre IVA e per l’erogazione del 
servizio di MAC a canone, per 4 mesi solari a partire dal 01.11.2021 per € 1.245,00/mese oltre IVA. 
Resta ferma la possibilità di concludere anticipatamente il contratto qualora l’iter per la nuova 
procedura fosse completato prima della scadenza proposta del 28.02.2022.  

Si attesta che, per l’importo complessivo di euro 9.933,78 IVA esclusa, sussiste la copertura 
finanziaria a valere sul budget di SIWE con riferimento all’Intervento Intervento 01 - Interventi per 
il completamento Sistema informativo in ambito Socio-Sanitario, Attività: 01.03. Interventi sistemi 
informativi esistenti e integrazioni con altri sistemi e Attività: 01.02.04 Budget sviluppo e forniture 
SIPSO; 

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: 

“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; 

DETERMINA 

 

Art. 1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione. 

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 € 9.933,78 oltre IVA per un importo massimo complessivo del contratto di 
€ 115.178,78 IVA esclusa e di fissare la nuova scadenza delle attività al 28.02.2022, 
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. 

Art. 3. Di impegnare la somma complessiva prevista di euro 9.933,78 IVA esclusa sul budget di SIWE 
con riferimento all’Intervento Intervento 01 - Interventi per il completamento Sistema informativo 
in ambito Socio-Sanitario, Attività: 01.03. Interventi sistemi informativi esistenti e integrazioni con 
altri sistemi e Attività: 01.02.04 Budget sviluppo e forniture SIPSO come da attestazione di 
copertura finanziaria presente nella richiamata istruttoria. 

 

L’Amministratore Delegato  
Ing. Alessio Grazietti  
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