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DETERMINA DI AFFIDAMENTO 
 

Oggetto: Servizi di connettività wi-fi per gli ambulatori medici non raggiunti da ADSL ed ubicati nel 

territorio della Regione Emilia Romagna per l’anno 2018 

   

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

Viste: 

-  la richiesta di acquisto n. 351/2017 del Responsabile della BU Servizi Regionali relativa alla 

fornitura dei servizi indicati in oggetto per la quale è stato stimato un importo complessivo di € 

1.278,00 iva esclusa; 

- l’autorizzazione a procedere all’acquisto prot. PG/2017/776821 del 20/12/2017 sottoscritta dai 

Responsabili del Servizio Strutture, Tecnologie e Sistemi Informativi della Regione Emilia – 

Romagna; 

- l’attestazione del 4/12/2017 del Capo Progetto SOLE Servizi Sanità On LinE che i prodotti richiesti 

non sono disponibili sulle centrali di acquisto Consip ed Intercent-ER: limitatamente al fornitore 

Acantho il servizio è presente su Mepa di Consip, ma con condizioni economiche e di servizio non 

rispondenti alle esigenze della committenza; 

 

Dato atto che: 

- come da attestazione sopra citata, i tre ambulatori medici per i quali si richiede il mantenimento 

della connettività wi-fi non sono gestiti,  per problematiche tecniche, dalla Ditta Telecom Italia 

S.p.A. aggiudicataria della Convenzione Intercent-ER “Servizi convergenti ed integrati di 

trasmissione dati e voce su reti fisse e mobili” alla quale CUP 2000 S.c.p.A. ha aderito in data 

12/05/2016; 

Ritenuto, pertanto: 

- di dovere garantire il mantenimento anche per l’anno 2018, dei servizi di connettività (ADSL, Wi-Fi 

oppure satellitare) allo scopo di consentire l’utilizzo della rete internet ai medici e pediatri 

interessati;  

 

Considerato che: 

- I contratti ad oggi vigenti per i servizi in questione sono in scadenza al 31/12/2017; 

- I fornitori, per l’erogazione dei servizi richiesti, hanno già provveduto sia all’installazione delle 

attrezzature necessarie presso i tetti degli ambulatori medici, sia alla fornitura ai MMG interessati 

dei necessari cavi e kit per la ricezione, i cui costi sono dunque già stati sostenuti una tantum dalla 

Committente; 

- In caso di affidamento ad altri fornitori tali costi dovrebbero essere nuovamente sostenuti dalla 

committenza rendendo pertanto tale opzione - visti gli importi modesti dei singoli affidamenti - 

contraria ai principi di economicità; 

- Ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs.50/2016 successivamente modificato dal D.Lgs. n. 

56 del 19/04/2017 “Codice dei Contratti Pubblici”, è consentito che: “le stazioni appaltanti 

procedano all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui 

all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore  a  40.000  

euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici  o  per  i  lavori  in amministrazione diretta”; 

mailto:cup2000@cert.cup2000.it


 
 

 

 CUP 2000 S.c.p.A.  Pag. 2/2 

 

- Il Responsabile del Procedimento in data 5/12/2017 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 e che le stesse 

si sono già concluse con esito positivo ad eccezione del rilascio da parte della Procura della 

Repubblica dei certificati del casellario giudiziale e dell’attestazione dell’Agenzia Entrate sul rispetto 

degli obblighi di pagamento di imposte e tasse da parte della Ditta Eurocom Innovazione S.r.l. per 

le quali si resta in attesa di riscontro dagli enti competenti, ferma restando la richiesta di apposita 

autocertificazione in merito all’inesistenza dei motivi di esclusione;  

Visti inoltre:  

- 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; 

- L’art. 1 comma 516 della L. 208/2015 e s.m.i.; 

- 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 all’acquisto dei servizi sopra indicati e per l’effetto di affidare a: Achanto S.p.A., con sede 

legale in Imola (BO), Via Molino Rosso, 8 - C.F. e Partita IVA 02081881209; Eurocom Innovazione S.r.l. 

con sede legale in Riccione (RN), Via Carpegna, 9 -  C.F. e Partita IVA 03800210407; Spazio Tempo 

S.r.l. con sede legale in Piacenza (PC), Via Rocci, 107 - C.F. e Partita IVA 01382350336, la fornitura dei 

servizi di connettività wi-fi per gli ambulatori medici non raggiunti da ADSL ed ubicati nel territorio della 

Regione Emilia Romagna per la durata di un anno, decorrenti dal primo Gennaio 2018 per l’importo 

complessivo di € 1.278,00 al netto di IVA di cui € 462,00 + iva per l’ordine di fornitura per la ditta 

“Achanto S.p.A.”, € 396,00 + iva per l’ordine di fornitura per la Ditta Eurocom Innovazione S.r.l. e € 

420,00 + iva per l’ordine di fornitura per la Ditta “Spazio Tempo S.r.l.”; 

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 degli ordini secondo lo schema allegato al presente atto contenente 

specifiche clausole risolutive riferite agli esiti delle restanti verifiche di legge, da sottoporre alla firma del 

Responsabile di Funzione Amministrazione, Controllo e Risorse Umane, competente ai sensi delle 

deleghe aziendali attualmente in vigore. 

 

Bologna, 22 Dicembre 2017  

       

      L’Amministratore Unico 

 F.to Dott. Alessandro Saccani 

 

Il Responsabile del Procedimento 

    F.to  Avv. Manuela Gallo 


