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DETERMINA n° 72 del 29-04-2022 

 

OGGETTO: Proroga servizio di gestione, conduzione, manutenzione evolutiva e di tutti i 

moduli software che lo compongono destinati all’attuazione del PON IOG – iniziativa 

Garanzia Giovani – Fase 2-,  ricadenti sulla linea di finanziamento -PON SPAO  servizi di 

assistenza tecnica 

 

Premesso che  

 Che con determina a contrarre n 27 del 28-02-2022 è stata indetta nuova procedura di gara 

aperta denominata “APPALTO PER LA FORNITURA DI SOFTWARE DELLA 

PIATTAFORMA DI GESTIONE DEL PON IOG “GARANZIA GIOVANI” INCLUSIVO DI 

ASSISTENZA, MANUTENZIONE E SITO WEB” che prevede un affidamento per un periodo 

di mesi 8 dal -01-05-2022 al 31-12-2022 da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa; 

 Che con determina n. 28  del 28-02-2022  il CIAPI, onde evitare dannose interruzioni del 

servizio informatico e nelle more di definire le procedure di gare già avviate con la 

determina n 27, concedeva alla società Medilink, una proroga di mesi due  fino alla data del 

30-04-2022, agli stessi patti e condizioni del contratto principale ovvero quello stipulato con 

RDO n° 1800528 del 24-08-2021. 

 Che in data 29-03-2022 alle ore 11:00 scadevano i termini di presentazione delle offerte da 

parte degli operatori economici; 

 Che con determina n 69 del 26-04 2022, in conformità di quanto stabilito dall’ art. 77, c. 2, 

del D.Lgs. 50/2016, è stata nominata la Commissione di gara composta da tre componenti 

esterni e due componenti interni all’amministrazione del CIAPI.  

 Che con nota  prot n 331/UOB1 del 27-04-2022 è stata convocata, alle ore 10,30 del giorno 

28-04-2022 la prima seduta pubblica della Commissione di Gara ; 

Preso atto   

 Che i lavori della commissione non si sono conclusi nella seduta del 28.04.2022, ma si 

protrarranno oltre la data di scadenza della proroga concessa alla società Medilink che ad 

oggi garantisce la funzionalità della piattaforma informatica CIAPIWEB per la gestione 

delle misure in seno al programma garanzia giovani seconda fase. 

  che la stessa commissione di gara, contro ogni previsione, ha fissato la seduta per l’esame 

delle offerte tecniche il 13/05/2022;  

Ritenuto  

 che non è possibile interrompere il servizio per l’utilità che il Sistema Informativo 

“CIAPIWEB”  riveste nell’ambito delle attività connesse con l’Amministrazione Regionale  
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Che, pertanto, alla luce di quanto sopra rappresentato è indispensabile, ricorrendone i presupposti di 

legge, procedere ad un nuovo periodo di proroga del servizio in essere dal 01/05/2022 al 31/05/2022 

tenuto conto dei tempi ordinari di definizione delle attività della commissione di gara; 

Per tutto quanto sopra riportato,  

DETERMINA 

nelle more della conclusione dei lavori della Commissione di Gara,  di  autorizzare una proroga dal 

01/05/2022 al 31/05/2022 alla società Medilink  al fine di garantire senza soluzione di continuità la 

prosecuzione del servizio che trattasi (PAR Garanzia Giovani seconda fase). 

La proroga viene concessa agli stessi patti e condizioni del contratto principale o più favorevoli per 

il CIAPI. 

Di impegnare la somma di € 17.500,00 oltre IVA al capito 2221. 

Di stabilire di recedere anticipatamente, in caso di subentro del nuovo gestore prima del 31.05.2022 

 

 

Il Direttore 

Dr. Fabio Marino 
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