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DETERMINA DI AFFIDAMENTO 

Oggetto: affidamento a Sysman srl per la durata di mesi tre del servizio di assistenza e 

manutenzione della piattaforma Troubleshooting Ticket Management (TTM) Contact Pro di 

proprietà del fornitore. Rinnovo trimestrale licenze d’uso - CIG Z242168AF1-   

   

L’Amministratore Unico di CUP 2000 S.c.p.A  

- Vista la richiesta di acquisto n. 380/2017 della BU Servizi Regionali relativa alla 

prestazione del servizio precisato in oggetto per la durata di mesi tre per la quale è stato 

stimato l’importo di € 8.500,00 e la relazione ivi contenuta; 

- Ritenuto di procedere come da richiesta al fine di assicurare la continuità dei servizi 

erogabili da CUP 2000 attraverso il sistema TTM; 

  Dato atto che: 

- La Ditta Sysman s.r.l. è stata originariamente individuata mediante procedura 

competitiva di cottimo fiduciario da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa; 

- In esito a tale procedura è stato affidato nell’ ottobre 2013 alla ditta di cui trattasi un 

contratto d’appalto di durata triennale relativo alla fornitura del sistema TTM web-based 

di proprietà del fornitore, denominato Contact Pro, nonché dei servizi necessari alla sua 

implementazione e del supporto tecnico sul prodotto fornito;  

- Durante la vigenza del contratto il Fornitore ha realizzato sviluppi e personalizzazioni sul 

sistema così che, oggi, Contact pro risulta integrato con l’applicazione “Portale Sole” e 

con il sistema di support al cittadino per i servizi web (FSE, CUP WEB e PagOnline) ed è 

funzionale alla nuova cartella SOLE; 

- Il sistema Contact Pro ed i servizi annessi sono  necessari a CUP 2000 al fine di 

consentire la prosecuzione dell’erogazione dei servizi di assistenza tecnica dedicati a 

medici e pediatri di famiglia, al personale delle Aziende USL e Ospedaliere ed ai cittadini, 

per la fruizione di servizi online quali il Fascicolo Sanitario Elettronico con  tutte le sue 

funzionalità, supportare servizi sistemistici, di sviluppo e manutenzione software, test, 

collaudo e deploy per l’insieme dei sistemi ICT realizzati da CUP 2000 della rete SOLE e 

per l’erogazione del servizio di help desk tramite il Call Center aziendale; 

Considerato che: 

- Stante l’obsolescenza del prodotto Contact pro attualmente installato, sono in corso 

valutazioni tecniche in merito alla possibile reingegnerizzazione del prodotto stesso, 

previa acquisizione dei sorgenti da Sysman s.r.l. ovvero in merito alla sua sostituzione 

previo esperimento delle necessarie procedure di gara;  

- Il contratto vigente, di acquisizione delle licenze d’uso e dei servizi di assistenza e 

manutenzione della piattaforma TTM Contact pro, giungerà a naturale scadenza al 

31/12/2017; 
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- Allo stato l’istruttoria tecnica richiede ancora ulteriori approfondimenti sicchè risulta 

necessario procedere al rinnovo delle licenze e dei servizi citati per il tempo strettamente 

necessario alla sua conclusione;  

Dato inoltre atto che: 

- Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 516 della Legge 208/2015 e s.m.i. e giusta 

attestazione del Responsabile della competente BU aziendale in data 20 dicembre 2017” 

il servizio richiesto non è disponibile nelle convenzioni e negli strumenti di acquisto messi 

a disposizione dai soggetti aggregatori trattandosi di prodotto personalizzato secondo le 

esigenze della società”; 

- Si provvederà a richiedere l’autorizzazione regionale all’acquisto ad intervenuta adozione 

delle delibere regionali per il finanziamento delle attività affidate a CUP 2000 relative 

all’anno 2018; 

- Negli anni precedenti il servizio è stato svolto da Sysman srl con regolarità e con 

modalità rispondenti alle esigenze organizzative della committenza; 

- E’ stata acquisita per le vie brevi in data 18 dicembre 2017 l’offerta economica del 

fornitore per l’importo complessivo   - per la durata di mesi tre-   di € 8.190,90,     agli 

atti della procedura;  

- Il Responsabile del Procedimento ha avviato d’ufficio le verifiche in merito 

all’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. lgs. 50/2016 e s.m.i – 

tutte riscontrate positivamente, ferma restando l’acquisizione di apposita 

autocertificazione in merito all’inesistenza dei motivi di esclusione; 

Visti:  

- Gli articoli 36 co. 2 lett. a) e 63 comma 2 lett. b) del D.Lgs.50/20164 successivamente 

modificato dal D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017 “Codice dei Contratti Pubblici;  

- Gli artt. 3, 4 e 5 del vigente Regolamento per l’acquisto di beni e servizi e per 

l’esecuzione dei lavori approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 29/03/2017; 

- ll D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche 

Amministrazioni”, così come modificato dal D.L.gs. 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e 

semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e 

trasparenza; 

- Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e il Programma triennale per la 

trasparenza e l’integrità – aggiornamento per il triennio 2017 – 2019 approvato dal 

Consiglio di Amministrazione di CUP 2000 in data 31 gennaio 2017; 

- Il Codice di Comportamento di CUP 2000 S.c.p.A. adottato con delibera del Consiglio di 

Amministrazione in data 30 aprile 2015, in particolare il par. 2.11.3 CONFLITTO DI 

INTERESSI ED OBBLIGO DI ASTENSIONE, e l’art. 10 del vigente regolamento aziendale 

per gli acquisti di beni e servizi e per l’esecuzione di lavori; 

DETERMINA 

- Di procedere al rinnovo delle licenze d’uso e dei servizi di assistenza e manutenzione 

della piattaforma Troubleshooting Ticket Management (TTM) Contact Pro di proprietà del 

Sysman srl con sede legale in Ivrea (TO) Via Cesare Pavese 8 C.F. e Partita IVA 
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02937700017 per il periodo 1 gennaio – 31 marzo 2018 per l’importo complessivo di € 

8.190,90 al netto di IVA; 

- Di stabilire che si procederà alla sottoscrizione dell’ordinativo solo ad intervenuta 

autorizzazione regionale e che, nelle more, si provvederà ad inviare al fornitore apposita 

richiesta di erogazione delle attività in continuità nelle more della formalizzazione 

dell’ordine; 

- Di demandare al Responsabile del Procedimento, ai sensi dei citati artt. 3 e 4 del 

Regolamento per l’acquisto di beni e servizi e per l’esecuzione di lavori, i compiti ivi 

indicati riferiti alla presente procedura, compresa la predisposizione dell’ordine allegato in 

schema al presente provvedimento, - da sottoporre alla firma del Direttore Generale ai 

sensi delle deleghe aziendali in vigore. 

- Di dare atto che si darà corso agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14 marzo 

2013, n. 33 come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 e dall’art. 29 del D. Lgs. 50/2016. 

 

Bologna, 20 dicembre 2017            

L’Amministratore Unico 

F.to Dott. Alessandro Saccani 

 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

     F.to Avv. Manuela Gallo 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


