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DETERMINA DI ADESIONE 

al Contratto Quadro Consip Sistemi Gestionali Integrati - Lotto 2, mediante stipula 

di Contratto esecutivo - CIG derivato: 75738212CF 

 

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

 

Vista: la richiesta di acquisto n. 129/2018 del Dirigente Responsabile di Divisione Sanità 

Digitale per l’Adesione al contratto quadro Consip “Sistemi gestionali Integrati – Lotto 

2”, mediante stipula di contratto esecutivo, finalizzata a fruire dei servizi per i Sistemi 

di Gestione dei Procedimenti Amministrativi, con particolare riferimento a servizi di 

sviluppo software e servizi di gestione, assistenza e manutenzione, per attività richieste 

dalla Committenza Regionale, per un importo complessivo stimato dall’approvatore della 

RDA di € 986.000,00 IVA esclusa, per una durata di 24 mesi, e la relazione ivi riportata; 

Preso atto che: 

- sulla piattaforma Consip è presente il Contratto Quadro “Sistemi Gestionali Integrati (SGI)” 

– in cinque Lotti - per l’affidamento dei servizi in ambito di sistemi gestionali integrati dei 

procedimenti amministrativi e di supporto alla semplificazione dei processi delle Pubbliche 

Amministrazioni; 

- il Lotto n.2 - aggiudicato all’RTI Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. (mandataria); 

Municipia S.p.A. (mandante); Engiweb Security S.r.l. (mandante); NTT DATA Italia S.p.A. 

(mandante); Pricewaterhouse Coopers Advisory S.p.A. (mandante); SQS Italia S.p.A. 

(mandante) -  fornisce servizi alle Pubbliche Amministrazioni Locali dislocate nelle regioni 

del Nord - inclusa la Regione Emilia Romagna - che potranno aderire al contratto Quadro, 

mediante stipula di contratto esecutivo;  

Dato atto che: 

- CUP 2000 ha intrapreso un percorso operativo finalizzato a perfezionare, semplificare ed 

ottimizzare - con un approccio progettuale ed organico - i processi posti alla base dei servizi 

interaziendali, ovvero di quei servizi fruiti sia dagli utenti interni sia dagli utenti afferenti 

alle PAL che costituiscono questa stessa Amministrazione e che hanno una forte ricaduta 

sull’efficientamento dei servizi in gestione. 

- in particolare, l’adesione al Contratto Quadro SGI – Lotto 2, mediante stipula del contratto 

esecutivo, consentirebbe a CUP 2000 di raggiungere tre importanti obiettivi: 

▪ razionalizzazione e perfezionamento della gestione dell’esistente, finalizzata alla 

duplice necessità di contenere i costi di gestione tecnica dell’attuale impianto IT e di 

favore una maggiore intercambiabilità degli utenti dedicati all’erogazione del 

medesimo servizio, oggi svolto con procedure e strumenti difformi e non 

standardizzati; 
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▪ gestione unitaria dei dati, delle procedure, degli eventi e dei documenti informatici, al 

fine di ottenere un sistema realmente integrato e centralizzato che favorisca un 

migliore governo del patrimonio informativo trattato: una più rapida capacità di 

osservazione e variazione degli accessi agli archivi documentali nonché una puntuale 

capacità d’individuazione o assegnazione delle responsabilità di produzione o 

variazione degli stessi; 

▪ riduzione dei tempi di adeguamento delle procedure alle sollecitazioni normative, 

finalizzata a rispondere alla necessità sempre più costante e puntuale di mantenere 

aderenza alle disposizioni normative siano esse regionali, nazionali o locali, senza 

aumentare periodicamente le risorse coinvolte nei processi di adeguamento; 

- al fine di raggiungere gli obiettivi sopra identificati, CUP 2000 ha individuato, nell’ambito 

dei servizi previsti nel catalogo del Contratto Quadro per i Sistemi di Gestione dei 

Procedimenti Amministrativi, le seguenti attività: 

▪ Servizi di sviluppo software, in particolare: Parametrizzazione e personalizzazione, 

Analisi, progettazione e realizzazione SW ad hoc, Manutenzione evolutiva; 

▪ Servizi di gestione, assistenza e manutenzione (GMA), in particolare: Gestione 

applicativa e supporto utenti, Manutenzione adeguativa e correttiva; Assistenza da 

remoto e supporto specialistico 

Visti: 

- l’art. 37 del D.Lgs. 50/2016 successivamente modificato dal D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 

”Codice dei contratti Pubblici” relativo all’aggregazione e centralizzazione delle 

committenze; 

- l’art. 1 comma 512 della Legge n. 208/2015 (e s.m.i.);  

- il Piano dei fabbisogni trasmesso all’RTI aggiudicatario a mezzo PEC, in data 26/06/2018 

(Prot. 226 del 26/06/2018); 

- il Progetto esecutivo trasmesso dalla mandataria Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. 

a mezzo PEC in data 28 giugno 2018, per un importo complessivo di € 986.000,00 IVA 

esclusa, di cui € 481.000,00 per servizi di sviluppo software ed € 505.000,00 per Servizi di 

gestione, assistenza e manutenzione; 

- 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 il Programma triennale per la 

trasparenza e l’integrità – 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.; 

Considerato che: 
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le attività oggetto di affidamento afferiscono ad una pluralità di progetti e servizi, tutti 

rientranti nella programmazione deliberata dalla Regione Emilia Romagna, sicchè per l’importo 

complessivo contrattuale sono state acquisite diverse autorizzazioni all’impegno di spesa, 

ognuna per la quota parte incidente sul singolo progetto e/o servizio, in particolare: 

- autorizzazione all’impegno di spesa della Regione Emilia Romagna, PG/2018/504665 del 

19/07/2018, per un corrispettivo complessivo di € 325.000,00 IVA esclusa, oltre ad € 

7.888,00, quale contributo da versare a Consip, a carico delle Amministrazioni previsto dal 

Contratto Quadro Sistemi gestionali Integrati – Lotto 2; 

- autorizzazione all’impegno di spesa della Regione Emilia Romagna, PG/2018/501591 del 

17/07/2018, per un corrispettivo complessivo di € 256.000,00 IVA esclusa;  

- autorizzazione all’impegno di spesa della Regione Emilia Romagna, PG/2018/501586 del 

17/07/2018 per un corrispettivo complessivo di € 30.000,00 IVA esclusa; 

- autorizzazione all’impegno di spesa della Regione Emilia Romagna, PG/2018/501581 del 

17/07/2018 per un corrispettivo complessivo di € 375.000,00 IVA esclusa; 

DETERMINA 

- di approvare il Progetto esecutivo trasmesso dalla mandataria Engineering Ingegneria 

Informatica a mezzo PEC in data 28 giugno 2018, per un importo complessivo di € 

986.000,00 IVA esclusa, di cui € 481.000,00 per servizi di sviluppo software ed € 

505.000,00 per servizi di gestione, assistenza e manutenzione; 

e per l’effetto, 

- di stipulare con l’RTI aggiudicatario del Contratto Quadro Consip “Sistemi di gestione 

Integrati (SGI) – Lotto 2”, - composto da: Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. 

(mandataria); Municipia S.p.A. (mandante); Engiweb Security S.r.l. (mandante); NTT 

DATA Italia S.p.A. (mandante); Pricewaterhouse Coopers Advisory S.p.A. (mandante); 

SQS Italia S.p.A. (mandante) - il Contratto esecutivo del Contratto Quadro Consip SGI – 

Lotto 2, nello schema allegato alla presente determina, compilato per le parti di pertinenza 

e da sottoscrivere digitalmente dal sottoscritto Amministratore Unico, per l’affidamento, 

per la durata di 24 mesi, di servizi di sviluppo software e di servizi di gestione assistenza 

e manutenzione;  

- di dare atto che nell’ambito del periodo di vigenza contrattuale, ai sensi e per gli effetti 

dell’art 8 del Contratto Quadro, sarà possibile variare e/o aggiornare (in aumento o in 

diminuzione) la quantità dei servizi richiesti o richiedere la sostituzione di uno o più servizi 

tra quelli previsti nel Contratto quadro, ferma restando in caso di variazione in aumento la 

necessità di richiedere una nuova autorizzazione all’impegno di spesa laddove il nuovo 

fabbisogno incida su servizi e/o progetti rientranti nella programmazione regionale; 

- di autorizzare il pagamento a favore di Consip S.p.A. del contributo a carico delle 

Amministrazioni previsto dal Contratto Quadro SGI – Lotto 2, per un importo di € 7.888,00, 

pari all’8 per mille dell’importo, senza IVA, del contratto esecutivo;  

- di demandare al Dirigente Responsabile dell’Area 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 ivi previsti relativi alla procedura di sottoscrizione 

del Contratto esecutivo; 
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- di nominare, su proposta del Direttore Generale, la Dott.ssa Simona Rimondini, 

Responsabile di Divisione Sanità Digitale, quale Direttore dell’esecuzione; 

- 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.. 

 

 

Bologna, 20 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 

 


