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Parere del Direttore Amministrativo     � Favorevole � Non favorevole 
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        IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                     F.to Dott. Ugo Della Marta 
 

 

Proposta di deliberazione n. …………… del ……………………………………. 

 
Direzione ……………………………...……………………………………….. 
 
L’Estensore .…………………...……………………………………………….. 
 
Il Responsabile del procedimento ……………….…………………………… 

 
Il Dirigente  ……………………………………………………………… 

 
Visto di regolarità contabile …………………...……n° di prenot. ……..… 



IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE ACQUISIZIONE BENI E  SERVIZI 

Dott.ssa Silvia Pezzotti 

 

 
OGGETTO: Fornitura di una piattaforma software e relativi servizi per la gestione dei documenti 
dell’Istituto – Rettifica data proroga 
 
 
PREMESSO  
 
che con deliberazione del Direttore Generale n. 531 del 22 dicembre 2014 è stato affidato per 
numero 24 mesi al R.T.I. WIND TELECOMUNICAZIONI S.p.A. / SIAV S.p.A. la fornitura di una 
piattaforma software e relativi servizi per la gestione dei documenti dell’Istituto, CIG 5934134A48, 
per un importo di  € 137.900,00 + IVA; 
 
che con nota prot. 8165/16 del 21 dicembre 2016 il responsabile dell’ufficio di Supporto alla 
Direzione Generale, Dott. Francesco Filippetti ha formalizzato la richiesta di proroga del contratto 
relativo al servizio di protocollo e gestione documentale, il cui contenuto di seguito si riporta: […] 
L’attuale contratto vigente con l’ATI WIND/SIAV per la fornitura del servizio integrato del 
protocollo e gestione documentale è in scadenza il prossimo 31 dicembre. Da tempo si è insediato 
un gruppo di lavoro per la definizione delle caratteristiche del nuovo sistema di protocollazione, 
che informerà la proposta di capitolato. La complessità dell’attività di analisi non ha consentito il 
rispetto dei tempi di naturale scadenza del contratto. Sono pertanto a comunicare con la presente 
la opportunità/necessità di voler predisporre un provvedimento di proroga dell’attuale affidamento, 
per il tempo tecnico strettamente necessario a terminare tali lavori, indicativamente quantificabile 
in mesi sei.[…]; 
 
che l’Istituto, con nota protocollo n. 8238/16 del 23 dicembre 2016, ha richiesto all’operatore 
economico di mantenere a far data dal 1° gennaio 2017 fino al 30 giugno 2017 la fornitura di una 
piattaforma software e relativi servizi per la gestione dei documenti dell’Istituto con lo scopo di non 
compromettere la continuità del servizio; 
 
che l’operatore economico ha dato riscontro positivo alla richiesta con nota prot. 8242 del 27 
dicembre 2016, impegnandosi a mantenere le medesime condizioni economiche; 
 
che con deliberazione del Direttore Generale n. 545 del 28 dicembre 2016 è stato disposto di 
prorogare la fornitura di una piattaforma software e relativi servizi per la gestione dei documenti 
dell’Istituto a far data dal  1 gennaio 2017 fino alla data del 30 giugno 2017, per un importo mensile 
di € 5.745,83+IVA, al costo totale per il periodo considerato di € 34.474,98+IVA, in favore del 
R.T.I. WIND TELECOMUNICAZIONI S.p.A. / SIAV S.p.A.; 
 
CONSIDERATO 
 
che con successiva PEC del 26 gennaio 2017, acquisita agli atti con protocollo n. 2812/17 del 2 
febbraio 2017, la Wind Tre S.p.A. ha comunicato quanto segue: […] comunichiamo la nostra 
disponibilità a prorogare il servizio fino al 03/06/2017, data in cui le licenze verranno 
automaticamente cessate se non rinnovate. Il rinnovo delle licenze è su base annua, per eventuale 
ulteriore proroga successiva al 03/06/2017 la richiesta dovrà pervenire necessariamente entro il 
30/04/2017 e l’eventuale rinnovo avrà validità fino al 03/06/2018.[…]; 
 
 



ACCERTATO  
 
che sulla base dei costi previsti nel piano di fatturazione dei servizi relativi alla RdO Mepa 593341, 
il costo presunto del rinnovo delle licenze Oracle e HSM su base annuale a partire dal 3 giugno 
2017 sarà di circa € 23.000,00+IVA; 
 
RITENUTO  
 
che pertanto, nel rispetto del principio di economicità, è opportuno rettificare la data di scadenza 
proroga per la fornitura di una piattaforma software e relativi servizi per la gestione dei documenti 
dell’Istituto fino al 3 giugno 2017, data in cui le licenze verranno automaticamente cessate se non 
rinnovate, essendo in fase di studio una procedura di gara per l’affidamento della fornitura di cui 
trattasi, 
 
 

PROPONE 
 
per i motivi espressi in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento: 

1. di rettificare la data di scadenza del termine di proroga della fornitura di una piattaforma software 
e relativi servizi per la gestione dei documenti dell’Istituto dal 30 giugno 2017 al giorno 3 giugno 
2017, in favore del R.T.I. WIND TELECOMUNICAZIONI S.p.A. / SIAV S.p.A; 

2. di dare atto che il presente provvedimento viene adottato al fine di garantire il principio di 
economicità, considerato  altresì che è in fase di studio una nuova procedura per l’affidamento della 
fornitura. 

 
 
 

Direzione Acquisizione Beni e Servizi 
    Il Responsabile 

            F.to Dott.ssa Silvia Pezzotti 
 
 
 



 
IL DIRETTORE GENERALE  

 
Oggetto: Fornitura di una piattaforma software e relativi servizi per la gestione dei documenti 
dell’Istituto – Rettifica data scadenza proroga 

 
 

VISTA la proposta di deliberazione avanzata del dirigente della Direzione Acquisizione Beni e 
Servizi Dott.ssa Silvia Pezzotti avente ad oggetto: “Fornitura di una piattaforma software e relativi 
servizi per la gestione dei documenti dell’Istituto – Rettifica data scadenza proroga”; 
 
 
VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente dell’U.O. Economico/finanziaria; 
 
 
SENTITI il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario che hanno espresso parere 
favorevole alla adozione del presente provvedimento,  
 
 
RITENUTO  di doverla approvare così come proposta; 
 
 

DELIBERA 
 
 
Di approvare la proposta di Deliberazione avente ad oggetto “Fornitura di una piattaforma software 
e relativi servizi per la gestione dei documenti dell’Istituto – Rettifica data scadenza proroga” 
sottoscritta dal Dirigente  competente, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, rinviando al preambolo ed alle motivazioni in essa contenute e conseguentemente: 

1. di rettificare la data di scadenza del termine di proroga della fornitura di una piattaforma software 
e relativi servizi per la gestione dei documenti dell’Istituto dal 30 giugno 2017 al giorno 3 giugno 
2017, in favore del R.T.I. WIND TELECOMUNICAZIONI S.p.A. / SIAV S.p.A; 

2. di dare atto che il presente provvedimento viene adottato al fine di garantire il principio di 
economicità, considerato  altresì che è in fase di studio una nuova procedura per l’affidamento della 
fornitura. 

 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE  
  F.to Dott. Ugo Della Marta 

 
 
 

 



 
PUBBLICAZIONE 
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi  
 della legge 69/2009 e successive modificazioni ed integrazioni 
 in data  15.02.2017.    
 
 
 
 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
   F.to Sig.ra Eleonora Quagliarella 

 


