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DETERMINA DI AFFIDAMENTO  

Oggetto: affidamento a VEM Sistemi SPA del servizio di Manutenzione applicativa per l’anno 

2017, del software “Banca Dati Servizio Call Center Numero Verde Regionale” e web 

application per “Guida ai Servizi on-line sul portale ER Salute” e Supporto alla migrazione dei 

dati all’interno di una nuova Base Dati - CIG Z421EC2275B  

   

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

- Vista la richiesta di acquisto n. 154/2017 della BU Servizi Regionali relativa alla 

prestazione del servizio precisato in oggetto per la quale è stata stimato l’importo di € 

4.320,00; 

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

manutenzione dei software regionali di cui si tratta; 

  Dato atto che: 

- Vem Sistemi SPA è la Ditta realizzatrice della Banca dati di cui si tratta che negli anni 

precedenti ha svolto il servizio manutentivo con regolarità e con modalità rispondenti alle 

esigenze organizzative della committenza; 

- In data 7 giugno 2017 è stata acquisita l’offerta economica per l’importo complessivo di 

€ 4.320,00 al netto di IVA;  

- Le verifiche avviate dal Responsabile del Procedimento, previa acquisizione di apposita 

autocertificazione, nei confronti della Ditta VEM SISTEMI SPA, in merito all’insussistenza 

dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. lgs. 50/2016, si sono concluse con esito 

positivo; 

- E’ pervenuta dalla Regione Emilia Romagna l’autorizzazione all’acquisto PG n. 491452 del 

4 luglio 2017; 

Visti:  

- L’autorizzazione del CdA di CUP 2000 del 29 marzo 2017 rilasciata ai sensi dell’art. 1 

comma 516 L.208/2015 e s.m.i.; 

- L’autorizzazione della Regione Emilia Romagna PG n. 491452 del 4 luglio 2017; 

- Gli articoli 36 co. 2 lett. a) e 63 comma 2 lett. b) del D.Lgs.50/2016 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; 
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- 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 del servizio di manutenzione applicativa del software “Banca 

Dati Servizio Call Center Numero Verde Regionale” e web application per “Guida ai 

Servizi on-line sul portale ER Salute” e supporto alla migrazione dei dati all’interno di una 

nuova Base Dati e per l’effetto di affidare a VEM SISTEMI SPA con sede legale in Forlì Via 

degli Scavi 36 C.F. e Partita IVA 01803850401 per l’importo complessivo di € 4.320,00 al 

netto di IVA; 

- Di demandare al Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’ 4 del Regolamento per 

l’acquisto di beni e servizi e per l’esecuzione di lavori, i compiti ivi indicati riferiti alla 

presente procedura, nonché, ai sensi dell’art. 3 comma 3 del medesimo regolamento, la 

predisposizione dell’ordine, secondo lo schema allegato al presente atto - da sottoporre 

alla firma del Direttore Amministrativo secondo le 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, 12 luglio 2017            

L’Amministratore Unico 

F.to  Dott. Alessandro Saccani 

 

 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

F.to     Avv. Manuela Gallo 
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