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DETERMINA DI AFFIDAMENTO 

Oggetto: affidamento a IVU Traffic Technologies Italia srl delle attività di manutenzione correttiva, 

adeguativa ed help desk per i moduli del progetto regionale “Travel Planner-costruisci il tuo viaggio” – 

CIG Z91208555E 

   

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

- Vista la richiesta di acquisto n. 311/2017 del Responsabile della BU progetti regionali   relativa al 

servizio manutentivo precisato in oggetto per la quale è stato stimato l’importo di € 25.000,00 e la 

relazione ivi contenuta; 

- Ritenuto di procedere come da richiesta al fine di assicurare la continuità del servizio regionale 

Travel Planner- costruisci il tuo viaggio; 

Considerato che: 

- Travel Planner è un servizio di infomobilità, promosso dalla Regione Emilia-Romagna, che consente 

di calcolare gli itinerari e pianificare gli spostamenti dei mezzi pubblici nella Regione offrendo, quali 

strumenti di ausilio, l’orario integrato del trasporto pubblico, le informazioni sulla circolazione dei 

treni e una mappa interattiva per visualizzare i percorsi proposti; 

- CUP 2000 S.c.p.A., società in house della Regione Emilia Romagna, collabora con quest’ultima allo 

sviluppo, allo svolgimento e all’evoluzione verso nuove funzionalità del sistema Travel Planner 

attraverso l’utilizzo di appropriate tecnologie; 

- E’ stata sottoscritta, tra CUP 2000 e la Regione Emilia Romagna, la convenzione, con il relativo 

disciplinare tecnico-economico, avente ad oggetto i servizi professionali in ambito ICT per la Regione 

Emilia Romagna- “Progetto Travel Planner – Costruisci il tuo viaggio” per l’anno 2017, che prevede 

lo svolgimento delle attività di manutenzione correttiva ed adeguativa del software nonché la 

prosecuzione del rapporto contrattuale con IVU Traffic Technologies Italia s.r.l.; 

 Dato 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 16 ottobre 2017 il servizio richiesto non è 

disponibile nelle convenzioni e negli strumenti di acquisto messi a disposizione dai soggetti 

aggregatori trattandosi di servizio di manutenzione da erogare su specifico prodotto con licenze 

d’uso di proprietà di CUP 2000 e IVU e non configura una prestazione standard presente nei listini; 

- Negli anni precedenti il servizio è stato svolto da IVU Traffic Technologies Italia con regolarità e con 

modalità rispondenti alle esigenze organizzative della committenza; 

- E’ stata acquisita dal Responsabile della BU richiedente l’offerta economica del fornitore per 

l’importo complessivo per l’anno 2017 di € 25.000,00 prot.49/17/DC/LDB P17082 in atti;  

- 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 - alcune delle quali già concluse con 

esito positivo: DURC, annotazioni riservate presso il Casellario ANAC, Visura camerale, Casellario 

Giudiziale relativamente certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, 

Casellario Giudiziale relativamente al certificato per il legale rappresentante, i soggetti muniti di 

rappresentanza e quelli cessati dalla carica - mentre sono tuttora in corso le restanti verifiche di 

legge presso: l’Agenzia Entrate di Roma richiesta prot. n. 629/2017 e la Città Metropolitana di Roma 

richiesta prot.632/2017 ad oggi non ancora riscontrate; fermo restando che è stata richiesta la 

produzione di apposita autocertificazione in merito all’inesistenza dei motivi di esclusione ad oggi già 

pervenuta; 
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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 all’acquisto del servizio di manutenzione correttiva, adeguativa ed help desk e per 

l’effetto di affidare a Ivu Traffic Technologies Italia srl con sede legale in Roma Via Magni Cornelio 

51 C.F. e Partita IVA 06099651009 i predetti servizi manutentivi per i moduli del progetto regionale 

“Travel Planner-costruisci il tuo viaggio” per l’anno 2017 per l’importo complessivo di € 25.000,00 al 

netto di IVA; 

- 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, 

contenente specifica clausola risolutiva riferita agli esiti delle restanti verifiche di legge - 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, 3 novembre 2017            

L’Amministratore Unico 

F.to  Dott. Alessandro Saccani 

 

 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

F.to   Avv. Manuela Gallo 


