




  
 
DIREZIONE GENERALE  
DELLA FUNZIONE PUBBLICA 

 

 
 

REPUBBLICA DI SAN MARINO 
 
Via della Capannaccia, 13- 47890 San Marino A4 
T +378 (0549) 882837 - F +378 (0549) 882835 
info.direzionegeneralefunzionepubblica@pa.sm 

San Marino, 29 marzo 2019/1718 d.f.R. 
Prot.n.38066/2019/AR/ss 

Preg.mi  
 
MEMBRI DEL COLLEGIO DI CUI ALL’ARTICOLO 
51-BIS DEL DECRETO DELEGATO N.26/2015: 
 

• DIRETTORE DELLA FUNZIONE 
PUBBLICA 
Avv. Manuel Canti 

 
• DIRIGENTE AVVOCATURA DELLO 

STATO 
Avv. Lucio L. Daniele 

 
• DIRIGENTE UFFICIO ATTIVITÀ 

ECONOMICHE  
Avv. Silvia Ricci 

 
 

 
Oggetto: Sull’emissione di un bando di gara per la convergenza verso un unico sistema di 
gestione documentale per il Settore Pubblico Allargato 

 

Con riferimento alla delibera del Congresso di Stato 4 marzo 2019 nr. 8, riguardante l’emissione di un 
bando di gara per la convergenza verso un unico sistema di gestione documentale per il Settore Pubblico 
Allargato ed ai sensi dell’articolo 51-bis del Decreto Delegato n.26/2015 così come introdotto dall’articolo 
21 del Decreto Delegato n.42/2019 si richiede di potere derogare parzialmente dalla norma di cui all’articolo 
37, comma 2, primo periodo del medesimo Decreto Delegato n.26/2015 e successive modifiche. 

In particolare si richiede di potere riconoscere alla Stazione appaltante l'unilaterale facoltà di apportare 
variazioni al contratto di fornitura fino ad un terzo (invece che fino ad un quinto) del corrispettivo 
complessivo già determinato. 

La richiesta viene avanzata in ragione della oggettiva complessità tecnica della fornitura, che richiede una 
maggiore flessibilità nella determinazione delle quantità da fornire, in funzione delle analisi tecniche che 
dovranno essere eseguite nella fase di implementazione effettiva della piattaforma. I risultati di tali analisi 
tecniche, infatti, dipendono fortemente dalle caratteristiche architetturali della piattaforma che verrà 
selezionata. 

Fidando in un favorevole accoglimento della presente e rimanendo a completa disposizione per ogni 
chiarimento ed approfondimento si porgono distinti saluti. 

 
 
 
 

IL DIRETTORE 
PIANIFICAZIONE E CONTROLLO 

ing. Andrea Rebosio 
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      e p.c. Preg.mo 

DIRIGENTE UO INFORMATICA TECNOLOGIA 

DATI E STATISTICA  

Avv. Roberta Mularoni 
 

Con riferimento alla nota prot.n.38066/2019/AR/ss del 29 marzo 2019 ed in considerazione dell’assoluta 
peculiarità della gara di appalto di cui alla summenzionata nota, lo scrivente Collegio autorizza la deroga 
alla disposizione di cui all’articolo 37, comma 2, primo periodo, del Decreto Delegato n.26/2015 e 
successive modifiche, nei termini richiesti. 

Distinti saluti. 

 
IL COORDINATORE DEL COLLEGIO DI CUI 

ALL’ARTICOLO 51-BIS DEL DECRETO 

DELEGATO n.26/2015 

Avv. Manuel Canti 
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