ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
DELLA PROVINCIA DI FIRENZE
Deliberazione n. 40 del 08/05/2020
Oggetto: Annullamento procedura di gara per i servizi informatici.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
composto come da verbale in data odierna
PREMESSO che con deliberazione consiliare n. 136 del 16/12/2019 era stata decisa la
proroga tecnica ex art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 del contratto in essere con
l’operatore economico attualmente incaricato per l’erogazione di servizi informatici, per
la durata necessaria al completamento delle procedure di gara in corso (CIG
80343191C8), che si prevedeva potessero arrivare ad esito entro il 30/06/2020;
CONSIDERATO che l’attuale situazione di emergenza sanitaria nazionale, proclamata con
Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, ha imposto la profonda ed
imprevedibile riorganizzazione del lavoro per tutti gli ambiti lavorativi, ivi compresi gli
Enti Pubblici, per i quali è stato introdotto il “lavoro agile” come modalità ordinaria di
prestazione lavorativa (vedasi Direttive del Ministero per la Pubblica Amministrazione
nn. 1 e 2 del 2020) e conseguentemente le procedure amministrative sono state
decisamente orientate verso la modalità di trattazione totalmente digitale, facendo
emergere nuove e non previste necessità di servizi telematici ed informatici;
PRESO ATTO che il Capitolato prestazionale della gara in corso è stato redatto quando
non esisteva tale stato emergenziale e pertanto non prevede la gestione da remoto del
lavoro in modalità “smart working”, né prevede la procedura informatizzata tramite
accreditamento SPID per la presentazione di istanze e/o domande da parte degli utenti,
mentre attualmente tali tipologie di servizi informatici risultano essenziali, non solo
nell’attuale fase emergenziale, ma anche per il futuro svolgimento della prestazione
lavorativa e la futura trattazione dei procedimenti amministrativi;
RITENUTO pertanto necessario, per i motivi di cui sopra, procedere all’annullamento
della gara in corso per i servizi informatici in quanto basata su un Capitolato
prestazionale non più attuale e non più rispondente alle necessità dell’Ente, riservandosi
di rivalutare complessivamente i servizi informatici da ricomprendere nel Capitolato
prestazionale al fine di procedere ad una nuova procedura di aggiudicazione che tenga
conto delle sopravvenute necessità operative dell’Ente, dello stato emergenziale in atto
e della qualificazione specifica degli operatori economici in grado di poterle soddisfare;
VISTO l’art. 75 comma 1 del Decreto Legge 17/03/2020 n. 18 convertito con
modificazioni nella Legge 24/04/2020 n. 27 che consente, fino al 31/12/2020, alle
Pubbliche Amministrazioni l’acquisto di beni e servizi informatici mediante procedura
negoziata senza previa pubblicazione di bando, ex art. 63 comma 2 lett. c) del D.Lgs.
50/2016;

RITENUTO indispensabile, nelle more di quanto sopra e fino al 31/12/2020, assicurare la
regolare prosecuzione dell’azione amministrativa dell’Ente mantenendo la corrente
fornitura di servizi informatici per la quale non risulta ragionevolmente conveniente
adottare soluzioni alternative che esporrebbero l’Ente al concreto rischio di difficoltà o
incompatibilità tecniche sproporzionate;
DELIBERA
- di procedere all'annullamento della gara in corso per i servizi informatici (CIG
80343191C8) per i motivi esposti in premessa;
- di riservarsi di rivalutare complessivamente i servizi informatici da ricomprendere nel
Capitolato prestazionale al fine di procedere ad una nuova procedura di
aggiudicazione che tenga conto delle sopravvenute necessità operative dell'Ente,
dello stato emergenziale in atto e della qualificazione specifica degli operatori
economici in grado di poterle soddisfare;
- di mantenere la corrente fornitura di servizi informatici, nelle more di quanto sopra
e fino al 31/12/2020, per i motivi esposti in premessa.
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