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DETERMINA DI AFFIDAMENTO 

 

Oggetto: Affidamento a RFID 360 s.r.l. del servizio aggiuntivo di riparazione guasti fuori 

garanzia per i 90 tablet per gli operatori che si occupano dell’assistenza sanitaria nelle carceri 

della Regione Emilia Romagna, acquistati con contratto CIG: 6650087166 - CIG: 

7571010319 

 

Il Direttore Generale di CUP 2000 S.c.p.A. 

 

Premesso che il presente provvedimento viene adottato in forza della delega di poteri conferita 

dall’Amministratore Unico di CUP 2000 S.c.p.A. Prot. DG n.477/2017/28.07.2017 

 

Vista: la richiesta di acquisto, e la relazione ivi riportata, n° 200/2018 della Divisione Sanità 

Digitale, per l’affidamento  del servizio di riparazione guasti fuori garanzia per i 90 tablet 

utilizzati dagli operatori che si occupano dell’assistenza sanitaria nelle carceri della Regione 

Emilia Romagna, per un importo massimo inizialmente indicato in € 3.000,00 per l’affidamento  

fino al 31/12/2018 e successivamente incrementato ad un massimo di € 4500,00 comprensivo 

del periodo 01/01/2019 – 31/12/2019 da utilizzare in ogni caso "a consumo" sulla base dei 

preventivi di volta in volta acquisiti dal fornitore; 

Preso atto che: 

- in data 10/08/2016 è stato sottoscritto tra CUP 2000 S.p.A. (ora CUP 2000 S.c.p.A.) ed 

RFID 360 s.r.l. contratto per la fornitura di n° 90 tablet e servizi connessi, per gli operatori 

che si occupano dell’assistenza sanitaria nelle carceri della Regione Emilia –Romagna; 

- il contratto, all’art. 2.2 prevede espressamente: “la fornitura è comprensiva di un servizio 

di assistenza e manutenzione della durata di 36 mesi, decorrenti dalla data del collaudo 

positivo delle apparecchiature Il Fornitore è obbligato, quindi, a porre in essere ogni 

attività necessaria per il funzionamento e per la risoluzione dei malfunzionamenti che 

dovessero verificarsi nel corso dei 36 mesi; dovrà, in particolare assicurare, a propria cura 

e spese, la riparazione delle apparecchiature informatiche malfunzionanti e l’eventuale 

sostituzione dei componenti danneggiati, nonché il ripristino della funzionalità dei software 

come originariamente installati ….. OMISSIS …… Per malfunzionamento 

dell’apparecchiatura si intende ogni difformità del prodotto hardware, dalle specifiche 

indicate nella relativa documentazione tecnica e manualistica d’uso. 

- i collaudi delle apparecchiature si sono svolti con esito positivo in data 04/11/2016 (primo 

lotto di 60 tablet) e 30/06/2017 (secondo lotto di 30 tablet); 

- come attestato dal Responsabile “Servizi Professionali” della Divisione Sanità Digitale, nel 

corso di vigenza contrattuale, si sono verificati guasti alle apparecchiature (ad esempio la 

rottura del display o di altre parti del tablet quali la porta ethernet) determinati da 
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imperizia o da un utilizzo che va al di là degli standard di robustezza definiti a capitolato 

e che, pertanto, non rientrano nella previsione contrattuale di cui sopra; 

- al fine di consentire la gestione operativa dei tablet utilizzati nell’ambito del progetto SISP, 

negli II.PP. regionali, si rende necessario affidare al medesimo fornitore che ha in carico 

il servizio di assistenza e manutenzione, un ulteriore servizio di riparazione dei guasti fuori 

garanzia, da utilizzare "a consumo", autorizzando di volta in volta l’eventuale riparazione, 

sulla base del preventivo inviato dal fornitore; 

e che: 

- con comunicazione pervenuta a mezzo PEC in data 19/07/2018, è stata acquisita la 

disponibilità del fornitore ad effettuare il servizio in oggetto per un importo massimo 

stimato a forfait di € 4.500,00 IVA esclusa da utilizzarsi “a consumo” entro il 31/12/2019; 

- in data 19/07/2018 è stata trasmessa alla Regione Emilia Romagna la richiesta di 

autorizzazione Prot. 3016/PM, relativa all’affidamento alla Ditta RFID 360 s.r.l. del servizio 

aggiuntivo di riparazione guasti fuori garanzia per i 90 tablet per gli operatori che si 

occupano dell’assistenza sanitaria nelle carceri della Regione Emilia Romagna, per un 

importo massimo da utilizzarsi “a consumo” entro il 31/12/2018, di € 3.000,00 IVA 

esclusa; 

Richiamate: 

- la Determina di aggiudicazione definitiva del Presidente di CUP 2000 S.p.A. in data 

22/07/2016, relativa all’affidamento alla Ditta RFID 360 s.r.l. della fornitura di n° 90 tablet 

e servizi connessi, per gli operatori che si occupano dell’assistenza sanitaria nelle carceri 

della Regione Emilia Romagna per un importo massimo di € 99.000,00 IVA esclusa; 

- la nota Prot PG/2016/545995 del 22/07/2016, con cui la Regione Emilia Romagna ha 

autorizzato, l’emissione dell’ordinativo per l’anno 2016 per la fornitura di n° 60 tablet e 

servizi connessi per l’importo di € 66.000,00 IVA esclusa; 

- la nota Prot. PG/2017/302165 del 20/04/2017, con cui la Regione Emilia Romagna ha 

autorizzato, l’emissione dell’ordinativo per l’anno 2017 per la fornitura di ulteriori n° 30 

tablet e servizi connessi per l’importo di € 33.000,00 IVA esclusa; 

Verificata, 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; 

Dato atto che: 

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

Codice dei Contratti Pubblici, avviate sul sistema AVCPass di ANAC dal Responsabile del 

Procedimento in data 27/07/2018 si sono tutte concluse con esito positivo, giuste 

certificazioni acquisite agli atti della procedura; 

Visti inoltre: 

- L’articolo 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”;  

- le Linee Guida ANAC n. 4 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 

gestione degli elenchi di operatori economici” aggiornate con delibera del Consiglio 

dell’Autorità n.206 del 1° marzo 2018 (G.U. Serie Generale n. 69 del 23 marzo 2018); 
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- 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 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 e s.m.i.; 

 

DETERMINA 

- di affidare alla Ditta RFID 360 s.r.l. C.F. 02510860402, il servizio aggiuntivo di riparazione 

guasti fuori garanzia per i 90 tablet per gli operatori che si occupano dell’assistenza 

sanitaria nelle carceri della Regione Emilia Romagna, per un importo massimo stimato a 

forfait di € 4.500,00 IVA esclusa, da utilizzarsi “a consumo” entro il 31/12/2019 nei termini 

e con le modalità descritti in premessa; 

e, per l’effetto: 

- di demandare all’Avv. Manuela Gallo, Responsabile del Procedimento, ai sensi dei citati 

artt. 3 e 4 del vigente 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, secondo lo schema in uso presso l’ufficio contratti, da sottoporre alla firma 

dell’Amministratore Unico di CUP 2000 S.c.p.A; 

- di dare atto che si procederà alla formalizzazione dell’ordine al fornitore solo ad intervenuta 

acquisizione dell’autorizzazione regionale, di cui alla richiesta Prot. 3016/PM sopra citata; 

- 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 e 

s.m.i.. 

      

                                                                               Sottoscritto con firma digitale  

                                                                             ai sensi del D.lgs. 82/05 e s.m.i.    

                                                                                      Il Direttore Generale 

      Ing. Gianluca Mazzini 

                    

                     

         La Responsabile del Procedimento, 

  anche per attestazione dell’insussistenza di  

un conflitto, anche solo potenziale, di interessi 

               F.to Avv. Manuela Gallo 


