
VERBALE DIFFERIMENTO TERMINI 

CONTRATTO SGI - LOTTO 5 - PROGETTO ESECUTIVO PER ATS SARDEGNA 

LIBERA PROFESSIONE  

OLBIA 09/07/2020 

Vista la Determinazione Dipartimentale n. 5871 del 25/07/2019 con la quale: 

 è stata autorizzata l’adesione dell’Accordo Quadro CONSIP SGI - Sistemi Gestionali Integrati - Lotto 5 

Sud Sanità - Servizi per l’affidamento dei servizi specifici come da Progetto Esecutivo dei Fabbisogni 

dell’ATS Sardegna - di avvio, formazione e manutenzione del sistema informativo Alfa-Alpi per la 

gestione della libera professione per tutta l’ATS;   

 è stato approvato il Progetto Esecutivo dei Fabbisogni dell’ATS Sardegna (prot. n. PG  165164/2019);  

Premesso che la previsione dell’art. 103 del decreto legge n.18/2020 ha determinato la sospensione di tutti 

i termini amministrativi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 15 aprile (poi prorogato al 15 

maggio 2020, dall’art. 37 del d.l. n. 23/2020) ed ha inciso pesantemente sull’andamento dell’attività nelle 

Amministrazioni.  

Considerato dunque 

 che la situazione emergenziale ha generato una considerevole riduzione su tutte le attività, ivi 

compresa quella prevista nel Progetto Esecutivo per Azienda Tutela della Salute Sardegna Libera 

Professione Rif. Consip ID SIGEF 1607, che avrebbe dovuto concludersi entro termini stabiliti, e che 

tuttavia ha subito un forte rallentamento, non imputabile in alcun modo né alla Stazione Appaltane 

né al fornitore; 

 che per quanto previsto dal CNLL sanità, le tabelle delle tariffe dei dipendenti impegnate nell’attività 

Intramoenia, sia del comparto che dei medici, necessitano dell’approvazione da parte sindacale;  

 che gli incontri tra i sindacati e l’azienda, per le ragioni di cui sopra, non sono stati fissati con la giusta 

cadenza e che pertanto l’approvazione dei tariffari non è ancora materialmente avvenuta. 

Ritenuto pertanto che tutte le cause siano riconducibili alla situazione emergenziale generata dal COVID – 

19, la quale ha impedito molte delle attività previste, soprattutto quelle di formazione che, per evidenti 

ragioni di restrizioni dei contatti fisici, ha pregiudicato l’espletamento dell’attività nei tempi stabiliti.  

Atteso che la data presunta per la conclusione dell’attività non potrà essere rispettata e che il periodo di 

tempo di minor operatività potrà essere riequilibrato presumibilmente entro la fine dell’anno corrente. 

Per quanto sopra esposto ed alla luce di quanto rilevato, con il presente verbale si dispone il differimento dei 

termini contrattuali dal 25/07/2020 al 31/12/2020, mantenendo inalterate tutte le altre clausole/condizioni 

previste nel contratto principale. 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento              Il Direttore dell’esecuzione del contratto                   

Dr. Cesare Delussu      Sig.  Fabrizio Marras 

 

                                                

      Per accettazione il Rappresentante legale della ditta  

          ____________________________ 
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