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DETERMINA DI AFFIDAMENTO 

Oggetto: Affidamento a SIA S.p.A. del servizio di assistenza e manutenzione della piattaforma 

multicanale Gateway in modalità Data Capture per l’incasso dei ticket sanitari – CIG 7572438D82 

 

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

- Vista la richiesta di acquisto n. 209/2018 della Responsabile della Divisione Accesso relativa al 

servizio precisato in oggetto, per la quale è stato stimato un importo di € 1.355,00 iva esclusa e la 

relazione ivi contenuta; 

- Ritenuto di dover procedere come da richiesta al fine di evitare disagi agli utenti, già in possesso di 

ricevute recanti l’indicazione del canale di pagamento “reti amiche”, per il periodo strettamente 

necessario alla riorganizzazione del sistema dei pagamenti e dell’identificazione dei nuovi provider, 

in particolare di “Pago PA”, da parte dell’AUSL di Bologna; 

 

  Dato atto che: 

- SIA S.p.A. è la proprietaria della piattaforma multicanale Gateway, attualmente utilizzata da alcune 

AUSL della Regione Emilia Romagna, al fine di consentire agli utenti di effettuare i pagamenti delle 

prestazioni sanitarie (erogate in regime di SSN oppure in regime di LP) tramite le “reti amiche”, 

quali la grande distribuzione organizzata, la rete dei tabaccai, i sistemi di home banking, gli sportelli 

ATM Bancomat, la Rete BancoPosta; 

- Non risultano agli atti contestazioni di sorta nei confronti del fornitore circa lo svolgimento del 

servizio negli anni precedenti; 

- 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 Divisione aziendale in data 26/07/2018, i servizi richiesti non 

sono disponibili sulle convenzioni e sugli strumenti di acquisto messi a disposizione dai soggetti 

aggregatori, trattandosi peraltro di servizi erogabili esclusivamente dal fornitore proprietario della 

piattaforma multicanale in continuità con i contratti precedentemente sottoscritti;  

- Le verifiche sul Fornitore in merito all’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. 

lgs. 50/2016 e s.m.i. avviate d’ufficio dal Responsabile del Procedimento, si sono concluse con esito 

positivo, giuste certificazioni acquisite agli atti della procedura, con le sole eccezioni della verifica 

sull’ottemperanza degli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse e sull’ottemperanza delle 

norme relative al collocamento dei disabili (Legge 68/1999), per le quali si è ancora in attesa di 

riscontro da parte degli uffici competenti; 

 

Visti:  

- Gli articoli 36 comma 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 e s.m.i.; 

- 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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- 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 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 SIA S.p.A., con sede legale in Milano- Via Gonin 36/38 - C.F. e Partita IVA 

10596540152, il servizio di assistenza e manutenzione della piattaforma multicanale Gateway in 

modalità Data Capture per l’incasso dei ticket sanitari per la durata di giorni 81 decorrenti dal 13 

giugno 2018 e con scadenza 1 settembre 2018 per l’importo complessivo di € 1.330,83 al netto di 

IVA;   

- Di demandare al Responsabile del Procedimento, ai sensi dei citati artt. 3 e 4 del Regolamento 

aziendale 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 allegato al 

presente atto, contenente specifica clausola risolutiva collegata all’esito negativo delle verifiche sul 

possesso dei requisiti di ordine generale tuttora in corso, da sottoporre alla firma dei competenti 

organi aziendali; 

- 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, 27/07/2018 

   

     L’Amministratore Unico 

F.to Dott. Alessandro Saccani 

 

 

         La Responsabile del Procedimento, 

   anche per attestazione dell’insussistenza di  

un conflitto, anche solo potenziale, di interessi 

                F.to Avv. Manuela Gallo 


