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DETERMINA A CONTRARRE 

Proroga tecnica dell’affidamento a Telecom Italia S.p.A. per servizi di telefonia fissa, 

mobile trasmissione dati e telelavoro aziendali, nonché per servizi di connettività ad 

Internet presso gli studi dei MMG/PLS aderenti al Servizio SOLE nelle more del 

completamento della migrazione sulla Convenzione Intercent-ER “Servizi di 

trasmissione dati e voce su reti fisse (Lotto 1) e mobili (Lotto 2)” 

 

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

 

Viste: 

- la richiesta di acquisto n°194/2018 della Responsabile della Divisione Sanità Digitale, 

relativa alla proroga tecnica fino al 31/12/2018 dell’ordinativo di fornitura per il servizio di 

connettività agli studi dei medici del Progetto SOLE emessi per un importo presunto, stimato 

dall’approvatore della RDA di € 290.000,00 IVA esclusa e la relazione ivi riportata; 

- la richiesta di acquisto n°183/2018 del Responsabile della Divisione DataCenter&Cloud, 

relativa alla proroga tecnica fino al 31/12/2018 degli ordinativi di fornitura relativi a: servizi 

di telefonia fissa, mobile e trasmissione dati e telelavoro per un importo di € 195.000,00 

IVA esclusa e la relazione ivi riportata; 

Preso atto che: 

1. nelle more dell’aggiudicazione della nuova procedura indetta da Intercent-ER per la stipula 

della Convenzione “Servizi convergenti ed integrati di trasmissione dati e voce su reti fisse 

e mobili 2”, in esecuzione della propria precedente determinazione del 22/01/2018, in data 

02/02/2018 è stato sottoscritto tra CUP 2000 e Telecom Italia S.p.A. atto di proroga degli 

affidamenti effettuati al fornitore mediante Adesione alla Convenzione Intercent-ER 

“Servizi convergenti ed integrati di trasmissione dati e voce su reti fisse e mobili”, per il 

periodo 07/02/2018 – 06/08/2018; 

2. con tale atto sono stati prorogati in particolare i servizi di telefonia fissa, mobile, 

trasmissione dati e telelavoro aziendali, nonché i servizi di connettività ad Internet presso 

gli studi dei MMG/PLS aderenti al Servizio SOLE; 

3. in data 13/03/2018, Intercent-ER ha pubblicato nuovo Bando di Gara, per la Stipula della 

Convenzione “Servizi di trasmissione dati e voce su reti fisse (Lotto 1) e mobili (Lotto 2)” 

a seguito della revoca della procedura di gara su un unico lotto per “Servizi convergenti ed 

integrati di trasmissione dati e voce su reti fisse e mobili 2”; 

4. in data 17/07/2018 l’Agenzia Regionale Intercent-ER ha sottoscritto con Telecom Italia 

S.p.A. la Convenzione “Servizi di trasmissione dati e voce su reti fisse (Lotto 1) e mobili 

(Lotto 2)”; 

5. così come riportato nel Capitolato tecnico all’art. 15.4 e segnalato dal’Agenzia Intercent-

ER, al fine di consentire al fornitore di prendere in carico tutti i servizi acquisiti nell’ambito 

mailto:cup2000@cert.cup2000.it


 
 

 

 CUP 2000 S.c.p.A.  Pag. 2/4 

 

della precedente Convenzione, sono previsti 6 mesi di deroga dai tempi di provisioning a 

partire dalla data di stipula della nuova Convenzione, Il fornitore prevede comunque che i 

servizi della nuova Convenzione potranno essere disponibili già a partire da dicembre 2018. 

6. In data 25/07/2018, CUP 2000 ha avviato la procedura di migrazione alla nuova 

convenzione, secondo le modalità indicate all’ art. 2 delle Guida alla Convenzione “Servizi 

di trasmissione dati e voce su reti fisse (Lotto 1) e mobili (Lotto 2)”, pubblicata dalla 

Centrale di acquisto Regionale, mediante trasmissione a Lepida S.p.A. e ad Intercent-ER 

degli atti propedeutici all’emissione degli ordinativi di fornitura (Prot. 288/2018; Prot. 

289/2018; Prot. 290/2018; Prot. 291/2018; Prot. 292/2018); 

7. nelle more della conclusione delle attività di migrazione alla nuova Convenzione, stante la 

deroga dai tempi di provisioning precisata al precedente punto 5, si rende necessario dare 

continuità ai servizi esistenti sopra indicati, per il tempo strettamente necessario al 

completamento della migrazione di ciascun servizio in essere sulla nuova Convenzione 

“Servizi di trasmissione dati e voce su reti fisse (Lotto 1) e mobili (Lotto 2) e comunque, 

con durata massima al 31/12/2018; 

Richiamate: 

- la propria precedente Determinazione a contrarre in data 22/01/2018, relativa alla Proroga 

degli affidamenti a Telecom Italia S.p.A. effettuati mediante Adesione alla Convenzione 

Intercent-ER “Servizi convergenti ed integrati di trasmissione dati e voce su reti fisse e 

mobili”; 

- la nota PG/2018/339999 del 11/05/2018, con cui la Regione Emilia Romagna ha autorizzato 

la proroga dei Servizi di connettività ad Internet presso gli studi dei MMG/PLS aderenti al 

Servizio SOLE, fino al 06/08/2018, per un importo complessivo di € 270.000,00 IVA 

esclusa; 

Verificate: 

- mediante acquisizione del DURC on line, la regolarità contributiva e previdenziale della Ditta 

ai sensi dell’art. 80, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i ed effettuato un controllo delle 

Annotazioni riservate ANAC, in data 25/07/2018; 

- acquisita la certificazione Protocollo n. 765739 del 05/03/2018 relativa all’ottemperanza 

alle norme sul collocamento dei disabili (legge 68/1999), mediante verifica in data 

17/07/2018 presso il casellario informatico della Città metropolitana di Milano;  

Dato atto che: 

- le restanti verifiche in merito all’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del 

Codice dei Contratti Pubblici, verificate con esito positivo, nell’ambito della procedura di 

affidamento in proroga sopra richiamata, sono tuttora in corso di validità, giuste 

certificazioni acquisite agli atti della procedura; 

- la consultazione della BDNA ai fini dell’Informazione Antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 e 

s.m.i. avviata nei confronti di Telecom Italia S.p.A in data 22/02/2018 (Prot  

PR_MUTG_Ingresso_0035242_20180222) risulta ancora in istruttoria; 

e che, comunque, 

- come precisato nelle premesse alla Convenzione “Servizi di trasmissione dati e voce su reti 

fisse (Lotto 1) e mobili (Lotto 2)” l’Agenzia Intercent-ER ha esperito nei confronti del 

Fornitore le verifiche concernenti le dichiarazioni presentate in sede di gara;  
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Vista: 

- la richiesta di autorizzazione Prot 3021/PM trasmessa alla Regione Emilia Romagna relativa 

alla proroga tecnica dei Servizi di Connettività per gli studi dei MMG/PLS della Regione 

Emilia Romagna aderenti al servizio Sole, affidati a Telecom Italia S.p,A. per un importo 

massimo stimato per il periodo 07/08/2018 - 31/12/2018, di € 290.000,00 IVA esclusa; 

Visti inoltre: 

- l’art. 1 comma 512 della L. 208/2015 e s.m.i.;  

- gli artt. 3, 4 e 6 del vigente regolamento aziendale per gli acquisti approvato dal C.d.A. di 

CUP 2000 S.c.p.A. in data 29/3/2017 e s.m.i.; 

- il 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 della Trasparenza – aggiornamento 

per il triennio 2018 – 2020 - approvato con Determinazione dell’Amministratore Unico di 

CUP 2000 in data 31 gennaio 2018; 

- 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 affidare in proroga tecnica a TELECOM ITALIA S.p.A, (o TIM S.p.A.), con sede legale in 

Milano (MI) Via Gaetano Negri 1 C.F. e P.IVA 00488410010, alle medesime condizioni 

tecniche ed economiche di cui alla Convenzione Intercent-ER “Servizi convergenti ed 

integrati di trasmissione dati e voce su reti fisse e mobili”, le seguenti attività:   

▪ Servizi di telefonia fissa, mobile, trasmissione dati e telelavoro – CIG 75798577DE per 

un importo massimo stimato di € 195.000,00 IVA esclusa; 

▪ Servizi di connettività ad Internet presso gli studi dei MMG/PLS aderenti al progetto 

SOLE – CIG 7579838830, per un importo massimo stimato di € 290.000,00 IVA 

esclusa; 

La proroga, con decorrenza 07/08/2018, avrà durata per il tempo strettamente necessario 

al completamento della migrazione di ciascun servizio in essere, sulla nuova Convenzione 

Intercent-ER “Servizi di trasmissione dati e voce su reti fisse (Lotto 1) e mobili (Lotto 2)” 

e comunque, durata massima al 31/12/2018; 

- di demandare al Dirigente Responsabile della Funzione Affari Legali, Societari, Bandi & 

Appalti, Avv. Manuela Gallo, individuato quale Responsabile del Procedimento, ai sensi 

dell’art. 4, comma 1, del vigente regolamento aziendale per l’acquisto di beni e servizi e 

per l’esecuzione di lavori, gli adempimenti ed i compiti, ivi previsti, relativi e riferibili alla 

presente procedura;  

- di approvare lo schema di affidamento predisposto dal Responsabile del procedimento – 

allegato alla presente determinazione, da sottoporre alla firma del sottoscritto, dando atto 

che si procederà alla formalizzazione della proroga al fornitore solo ad intervenuta 

acquisizione dell’autorizzazione regionale relativa ai Servizi di Connettività per gli studi dei 
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MMG/PLS della Regione Emilia Romagna aderenti al servizio Sole, di cui alla richiesta Prot 

3021/PM sopra citata; 

- di nominare Direttore dell’esecuzione del contratto per Servizi di telefonia fissa, mobile e 

trasmissione dati, il Responsabile della Divisione DataCenter&Cloud, Federico Calò; 

- di nominare Direttore dell’esecuzione del contratto Servizi di connettività ad Internet presso 

gli studi dei MMG/PLS aderenti al progetto SOLE, il PM Servizi Professionisti della Divisione 

Sanità Digitale, Leonardo Mariotti; 

- 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, 27 luglio 2018                   

                                                                                                    Firmato   

              Amministratore Unico 

            Dott. Alessandro Saccani 

        

                        Firmato 

     La Responsabile del Procedimento, 

  anche per attestazione dell’insussistenza di  

un conflitto, anche solo potenziale, di interessi 

                Avv. Manuela Gallo 

 


