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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. HTA E TECNOLOGIE BIOMEDICHE - ARS

##numero_data## 

Oggetto:  Art. 106 comma 11 D.lgs 50/2016 s.m.i. – proroga tecnica del contratto di 

manutenzione ordinaria, correttiva ed evolutiva del Sistema Informativo 

Dipendenze Patologiche. CIG Z51272E268

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il 

presente decreto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, che vengono condivisi, di 
emanare il presente decreto;

VISTO l’articolo 16 bis della L.R. 15/10/2001, n. 20 e s.m.i.; 

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria nonché il d.lgs. 118/2011 e successive 

modificazioni ed integrazioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi 

di bilancio;

VISTA la L.R.  31 dicembre 2020, n. 53 - Disposizioni per la formazione del bilancio 2021-2023 

della Regione Marche (Legge di stabilità 2021);

VISTA la L.R. 31 dicembre 2020, n. 54 - Bilancio di previsione 2021/2023;

VISTA  la DGR n. 1674 del 30/12/2020 recante "Attuazione della deliberazione legislativa 

“Bilancio di previsione 2021-2023” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea 

legislativa n.9 del 29 dicembre 2020. - Documento Tecnico di Accompagnamento" e smi;

VISTA  la DGR n. 1675 del 30/12/2020 recante "Attuazione della deliberazione legislativa 

“Bilancio di previsione 2021/2023” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea 

legislativa n. 9 del 29 dicembre 2020. Bilancio Finanziario Gestionale 2021/2023" e smi

DECRETA

1. d i effettuare, ai sensi del l’art. 106 comma 11 del D.Lgs.  50/20216  s.m.i.  e per le 
motivazioni espresse nel documento istruttorio, la proroga  tecnica del contratto in 
essere  stipulato con la società GPI SpA con sede legale in Trento (TN) - Cap 38123 - 
Via Ragazzi del’99, n. 13 CF/P.IVA  01944260221 per l’affidamento di servizi 
professionali per la manutenzione ordinaria, correttiva ed evolutiva del Sistema 
Informativo Dipendenze Patologiche  (CIG  Z51272E268 )  fino al termine massimo del 
30/12/2021;

2. d i avvalersi della possibilità di ridurre la durata della proroga nell’ipotesi si pervenga alla 
stipula del nuovo contratto di manutenzione;

3. d i stabilire che le prestazioni relative ai servizi oggetto della presente proroga    
continueranno ad essere erogate alle medesime condizioni tecnico, economiche e    
contrattuali già previste nel contratto;

4. di quantificare l’onere derivante  dal presente atto , in ragione della presumibile durata ed  
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al valore di aggiudicazione del contratto di cui al punto 1),  in complessivi  €  6.905,20 (€ 
5.660,00 imponibile - € 1.245,20 IVA);

5. di assumere impegni, in ragione dell’esigibilità ed ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs. 
118/2011, per la somma complessiva di  €  6.905,20 (€ 5.660,00 imponibile - €   1.245,20   
IVA )   come disposto dal la DGR n. 63/2020, a favore di   GPI SpA con sede legale in 
Trento (TN) - Cap 38123 - Via Ragazzi del’99, n. 13 CF/P.IVA  01944260221 , a carico  
del bilancio 2021/2023, annualità 2021, come segue:

Capitolo Impegno
di cui 

imponibile
di cui IVA

2130110617      5.380,20     4.410,00        970,20 

2130120045      1.525,00     1.250,00        275,00 

TOTALE      6.905,20     5.660,00     1.245,20 

6. di specificare che la classificazione della transazione elementare dei suddetti capitoli è 
la seguente  e che non è  stato assunto un CUP   in quanto l’acquisizione, oggetto del 
presente decreto, non rientra negli interventi previsti dalla normativa vigente:

Cap. 2130110617

1301 2120116001 072 8 1030219001 000000000000000 4 4 000

Cap. 2130120045

1301 0000000000 072 8 2020302001 000000000000000 4 4 000

7. di dare atto che trattasi di risorse a carico di capitoli finanziati dal FS indistinto per le 
quali si applica il disposto del titolo II del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., coerenti, quanto alla 
natura della spesa, con le finalità di utilizzo previste dall’atto, in base ai livelli di 
articolazione del Piano dei Conti integrato di cui al D. Lgs.n.118/2011e s.m.i. ed alla 
codifica SIOPE;

8. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Marche, ai sensi della L.R. 28/07/2003 n. 17.

Si attesta l’avvenuta verifica della inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/1990 e s.m.i.

Il Dirigente
(Marco De Marco)

Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa ed atti di riferimento

 D.Lgs.  n.50 del 18/04/2016  e  s.m.i.  “ Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e 
dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.”

 Decreto n. 6/HTA del 12/03/2019 “ D.Lgs  50/2016 art. 36 co.2  lett.b ) - Avvio di una  RdO  
sul  Me.P.A . per l’affidamento di servizi professionali per la manutenzione ordinaria, 
correttiva ed evolutiva del Sistema Informativo Dipendenze Patologiche (SIND). CIG: 
Z51272E268”

 Decreto n. 13/HTA del 28/06/2019 “ D.Lgs  50/2016 art. 36 co.2  l.b ) - Avvio  RdO   Me.P.A . 
per l’affidamento servizi professionali per man. ordinaria, correttiva ed evolutiva del 
Sistema Informativo Dipendenze Patologiche. CIG: Z51272E268. Aggiudicazione e 
nomina DEC”

Motivazione

Con decreto n. 13/HTA/2019 è stato aggiudicato a GPI, con sede legale  in Trento (TN) - Cap 
38123 - Via Ragazzi del’99, n. 13 CF/P.IVA  01944260221 , il servizio di  manutenzione  
ordinaria, correttiva ed evolutiva del Sistema Inf ormativo Dipendenze Patologiche  per 24 mesi , 
avviato con decreto n. 6/HTA/2019, per un importo complessivo di € 27.620,80 (IVA inclusa).

Vista la scadenza  del contratto  al 30/06/2021  e le difficoltà nella stesu r a di un nuovo capitolato  
dovute anche all’emergenza  C ovid-19 , il Direttore dell’Esecuzione ha evidenziato con nota id.   
23384661 /SGR del  30 / 06 / 2021  la necessità di prorogare il contratto in essere per un periodo 
massimo di 6 mesi.

L’art. 106 comma 11 del D.lgs 50/2016 s.m.i. prevede che “ 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.”

Si ritiene  quindi  indispensabile garantire  il funzionamento delle attività istituzi onali    
dell’amministrazione, assicurando la prosecuzione dei servizi  in oggetto  se nza interruzione in 
ossequio al  più ampio principio costituzionalmente garantito di c ontinuità dell’ azione 
amministrativa (art. 97 Costituzione).  Le deliberazioni dell ’ANAC, in merito alla proroga d ei 
contratti, chiariscono  che la proroga di un   affidamento in ossequio al principio costituzionale di 
continuità dell’attività amministrativa può   essere prevista solo in casi eccezionali, ovvero nelle 
more dell’individuazione del nuovo contraente (deliberazioni ANAC 66/2012 e n. 86/2011).

Pertanto, visto quanto sopra e tenuto conto che: 

- l ’art. 3.2 de l disciplinare di gara  prevede  la possibilità di prorgare il contratto per il  tempo 
strettamente necessario alla conclusione delle procedure  volte all ’individuazione del 
nuovo contraente;
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- è necessario garantire il servizio in uso presso i SERT della Regione Marche;
- il RUP ha chiesto al fornitore la disponibilità alla proroga in oggetto (Prot. 

7758/HTA/2021 e 7877/HTA/2021) e che lo stesso ha dato riscontro positivo (Prot .   
7870/HTA/2021);

- il termine massimo del 30/12/2021 è ritenuto congruo in quanto il gruppo di lavoro sta 
redigendo il capitolato tecnico per il nuovo affidamento come da verbali agli atti del 
Direttore dell’Esecuzione;

- che la stazione appaltante ha facoltà  di recesso (totale o parziale) anticipato, senza 
oneri, qualora la nuova procedura di gara venga aggiudicata prima della suddetta data

si propone di  prorog are  il contratto in oggetto  alle stesse condizioni   contrattuali in corso, 
compresi i corrispettivi economici, le modalità di fatturazione e   pagamento, le condizioni 
tecniche ed il mantenimento dei requisiti generali, tecnici ed   economici in capo al fornitore per 
un importo massimo di € 6.905,20 (IVA inclusa).

Al suddetto onere si farà fronte tramite  assu nzione di  impegni  di spesa , in ragione 
dell’esigibilità ed ai sensi dell’art. 56 del D. Lgs. 118/2011, per la somma complessiva di  €   
6.905,20 (€ 5.660,00 imponibile - € 1.245,20  IVA )  come disposto dal la DGR n. 63/2020, a 
favore di  GPI SpA con sede legale in Trento (TN) - Cap 38123 - Via Ragazzi del’99, n. 13 
CF/P.IVA 01944260221, a carico bilancio 2021/2023, annualità 2021, come segue:

Capitolo Impegno
di cui 

imponibile
di cui IVA

2130110617      5.380,20     4.410,00        970,20 

2130120045      1.525,00     1.250,00        275,00 

TOTALE      6.905,20     5.660,00     1.245,20 

 

Esito dell’istruttoria

Per quanto sopra esposto, si propongono le determinazioni indicate nel dispositivo.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento , dichiara, ai sensi dell’art. 47 del DPR 
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 
6 bis della L.241/1990 e degli artt.6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il responsabile del procedimento
(Marco De Marco)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Non ci sono allegati
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