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Determinazione del Delegato Responsabile della S.C. A.B.S. 

 
N.___________                                         del __________________ 
 
Oggetto: Integrazione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 1, lett. c.1 e c.2) e comma 2, del D. 

Lgs. 50/16, di cui all’atto n. 1741 del 28.10.2022. Operatore Economico Athena S.r.l. CIG 8204778CFC. 

PDTD/2023/113LP 

 
Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a 
disposizione per la consultazione          

                                                            
                                                        S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 

_______________________________________________________________________________________________
La presente Determinazione Dirigenziale prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda Ospedaliera Brotzu  
SI X     NO □             

 
Il Delegato Responsabile della S.C. A.B.S. 

 
Vista la deliberazione n. 589 del 15.04.2015, con la quale è stata conferita delega in diversi ambiti di 

attività al Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi; 

Dato atto che con delibera n. 673 del 30.04.2020 si è provveduto ad integrare ulteriormente gli atti di 

competenza del Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi, rispetto a quelli di cui alla 

deliberazione n. 589 del 15.04.2015; 

Vista  la Delibera n. 1500 del 12.12.2022 di delega di funzioni in favore del Dott. Davide Massacci, 

Responsabile del Settore “Area Acquisti di Beni Sanitari e Servizi/Liquidazione Fatture”; 

Premesso che con atto n. 900 del 23.06.2020 veniva aggiudicata, in favore dell'Operatore Economico 

Athena S.r.l., la Procedura Aperta informatizzata per la fornitura del servizio di assistenza 

tecnica hardware e software di base e applicativi del'ARNAS ''G. Brotzu'', per la durata di tre 

anni con opzione di rinnovo per un ulteriore anno, per un importo complessivo annuale di 

aggiudicazione pari a € 106.250,00 + IVA; 

Premesso altresì che con atto n. 1741 del 28.10.2022 questa Amministrazione autorizzava ad 

integrazione del contratto sopracitato - ai sensi e per gli effetti dell’art. 106 comma 1, lett. c.1 e 

c.2, e comma 12 del D. Lgs. 50/16 – l’erogazione del servizio di supporto tecnico ‘‘sulle aule di 

formazione/conferenza’’ negli orari non compresi nel contratto in essere, il cui costo unitario è 

pari ad € 65,00 + IVA/l’ora, rispetto al quale è stato previsto un importo a plafond pari a                                  

€ 10.000,00; 

Atteso che è successivamente emersa la necessità di attivare un ulteriore servizio, quello di 

‘‘reperibilità’’, che permette di ricevere pronta risposta durante gli orari indicati, il cui costo è 

pari a € 15,00 + IVA/all’ora; 

Richiamato l'art. 106, comma 1, lett. b1) e b2) del D. Lgs. 50/16, in base al quale ''i contratti di appalto nei 

settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di 

affidamento nei casi seguenti: (…) - b) per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del 

contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un 

cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal 

comma 7 per gli appalti nei settori ordinari: 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici 

quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o 

impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale; 2) comporti per l'amministrazione 

aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi; 
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Segue determinazione n. _________    del ________________ 

 

Richiamato  altresì l’art. 106, comma 2, del D. Lgs. 50/16, secondo il quale ‘‘I contratti possono parimenti 

essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova 

procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i 

seguenti valori: …b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e 

fornitura sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del 

contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non 

può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più 

modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle 

successive modifiche. Qualora la necessità di modificare il contratto derivi da errori o da 

omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione 

dell'opera o la sua utilizzazione, essa è consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente 

comma, ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni.”; 

Ritenuto  pertanto necessario dover procedere, nell'ambito dell'art. 106, comma 1, lett. b1) e b2) e 

comma 2, del D. Lgs. 50/16, all'integrazione del contratto di cui all'atto n. 1741 del 28.10.2022, 

nel senso di dover autorizzare, in favore della Ditta Athena S.r.l., il pagamento dell'importo 

unitario di € 15,00 + IVA per ogni ora di servizio di reperibilità erogata ''sulle aule di 

formazione/conferenza'' negli orari indicati; 

Dato Atto  che non sussistono conflitti di interesse con la Ditta assegnataria del servizio; 

Visto  il D. Lgs. n. 50/16; 

 
DETERMINA 

 

1. di procedere, nell'ambito dell'art. 106, comma 1, lett. b1) e b2) e comma 2, del D. Lgs. 50/16, all'integrazione 

del contratto di cui all'atto n.1741 del 28.10.2022, nel senso di dover autorizzare, in favore della Ditta Athena 

S.r.l., il pagamento dell'importo unitario di € 15,00 + IVA per ogni ora di servizio di reperibilità erogata ''sulle 

aule di formazione/conferenza'' negli orari indicati; 

2. di dare atto che la spesa complessiva derivante dall'integrazione del presente atto dovrà essere imputata sul 

Conto n. A507050101 del Piano dei Conti – Centro di Costo 100031; 

3. di dare atto che l’esecuzione del relativo contratto avrà inizio contestualmente alla pubblicazione del presente 

atto, ai sensi dell’art. 32, comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016; 

4. di demandare alla S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione l’emissione dei relativi ordini di pagamento, 

a seguito di presentazione dei giustificativi recanti l’attestazione di regolarità del servizio da parte degli Uffici 

competenti. 

 
 
 

Il Delegato Responsabile della S.C. A.B.S. 
         Dott. Davide Massacci 

 
 

 

Estensore Dott.ssa Laura Pisano 
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