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DETERMINA DI ADESIONE 

Alla 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° 219/2018 del Responsabile della Divisione DataCenter&Cloud 

per servizi di telefonia fissa e trasmissione dati aziendali, mediante Adesione al Lotto 1 

della Convenzione Intercent-ER “Servizi di trasmissione dati e voce su reti fisse (Lotto 1) 

e mobili (Lotto 2) per un importo presunto, stimato dall’approvatore della RDA di € 

750.000,00 IVA esclusa e la relazione ivi riportata; 

- la richiesta di acquisto n° 220/2018 del Responsabile della Divisione DataCenter&Cloud 

per servizi di telefonia mobile aziendale, mediante Adesione al Lotto 2 della Convenzione 

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

per un importo presunto, stimato dall’approvatore della RDA di € 100.000,00 IVA esclusa 

e la relazione ivi riportata; 

- la richiesta di acquisto n° 223/2018 della Responsabile della Divisione Sanità Digitale per 

servizi di connettività mobile per MMG/PLS aderenti al servizio Sole, mediante Adesione al 

Lotto 2 della Convenzione Intercent-ER “Servizi di trasmissione dati e voce su reti fisse 

(Lotto 1) e mobili (Lotto 2) per un importo presunto, stimato dall’approvatore della RDA 

di € 41.000,00 IVA esclusa e la relazione ivi riportata; 

- la richiesta di acquisto n° 227/2018 della Responsabile della Divisione Sanità Digitale per 

servizi di connettività fissa per gli studi dei MMG/PLS aderenti al servizio Sole, mediante 

Adesione al Lotto 1 della Convenzione Intercent-ER “Servizi di trasmissione dati e voce su 

reti fisse (Lotto 1) e mobili (Lotto 2) per un importo presunto, stimato dall’approvatore 

della RDA di € 2.300.000,00 IVA esclusa e la relazione ivi riportata; 

Dato atto che: 

- 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)” nell’ambito della quale, è possibile acquistare i servizi di cui necessita CUP 2000 

S.c.p.A.; 

- la procedura di migrazione alla nuova Convenzione, di cui 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, prevede: 

1) per i servizi di base, relativi sia al Lotto 1 che al Lotto 2, la sola trasmissione a Lepida 

S.p.A. degli atti propedeutici all’emissione degli ordinativi di fornitura ai fini della 

relativa approvazione; 
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2) servizi dati su rete fissa e di servizi complessi e personalizzati (lotto 1) la preliminare 

trasmissione al fornitore della richiesta di Progetto esecutivo e del relativo Piano dei 

fabbisogni e l’approvazione di Lepida S.p.A.; 

- in relazione alle diverse modalità di migrazione, l’emissione degli ordinativi riferiti a 

ciascun lotto ed a ciascuna tipologia di servizio avverrà pertanto con tempistiche diverse, 

subordinate rispettivamente all’approvazione di Lepida ed alla ricezione del Progetto 

esecutivo e del relativo prospetto economico da parte del fornitore; 

- gli importi delle richieste di acquisto sono stati definiti dai competenti responsabili di 

divisione su base previsionale, considerando il dato storico dei consumi riferibili alla 

società negli anni precedenti, ferma restando in ogni caso, per i servizi di cui al 

precedente punto 2, la definitiva determinazione degli importi medesimi in sede di 

progetto esecutivo predisposto dal fornitore; 

- tutti gli ordinativi emessi dalle Amministrazioni Contraenti in adesione alla Convenzione 

daranno, comunque, origine ad un contratto per la fornitura di servizi di trasmissione dati 

e voce su reti fisse e mobili, la cui durata si estende fino al 48° mese successivo alla 

stipula della Convenzione. Pertanto, tutti gli Ordinativi di Fornitura, inclusi eventuali 

ordinativi per servizi aggiuntivi emessi nel periodo di vigenza contrattuale, avranno la 

medesima scadenza al 16 luglio 2022. 

Dato inoltre atto che: 

- ai sensi dell’art. 15.4 del Capitolato Tecnico e come segnalato dall’Agenzia Intercent-ER 

sul proprio sito istituzionale, sono previsti 6 mesi di deroga dai tempi di provisioning a 

partire dalla data di stipula della nuova Convenzione, al fine di consentire al fornitore di 

prendere in carico tutti i servizi acquisiti nell’ambito della precedente Convenzione, ferma 

restando la generale previsione di disponibilità dei servizi della nuova convenzione a 

partire dal dicembre 2018; 

Richiamata pertanto: 

- la propria Determinazione a contrarre in data odierna, relativa alla 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)” 

Visti: 

i seguenti atti propedeutici all’Adesione al Lotto 1: 

- Richiesta di Progetto esecutivo, Prot. 288/2018, unitamente al Piano dei fabbisogni per 

servizi di trasmissione dati ed al Piano dei fabbisogni per altri servizi in Convenzione 

entrambi relativi ai servizi aziendali per CUP 2000, tramessa a mezzo PEC a Telecom 

Italia ed a Lepida S.p.A. in data 25/07/2018; 

- Richiesta di Progetto esecutivo, Prot. 289/2018 unitamente al Piano dei fabbisogni per 

servizi di trasmissione dati, relativo ai servizi di connettività per gli studi dei MMG/PLS 

aderenti al servizio Sole, tramessa a mezzo PEC a Telecom Italia ed a Lepida S.p.A. in 

data 25/07/2018; 
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- Piano dei fabbisogni dei Servizi di Fonia aziendali di CUP 2000 (Prot 291/2018), 

tramesso a mezzo PEC a Lepida S.p.A. in data 25/07/2018; 

ed i seguenti atti propedeutici all’Adesione al Lotto 2: 

- Modulo Ordinativo di Fornitura Ricaricabile e Modulo Ordinativo di Fornitura 

Abbonamento (Prot. 292/2018), relativi ai servizi aziendali di telefonia mobile di CUP 

2000 - tramessi a mezzo PEC a Lepida S.p.A. in data 25/07/2018;  

- Modulo Ordinativo di Fornitura Ricaricabile e Modulo Ordinativo di Fornitura 

Abbonamento (Prot. 290/2018), relativi ai servizi di connettività mobile per MMG/PLS 

aderenti al servizio Sole, tramessi a mezzo PEC a Lepida S.p.A. in data 25/07/2018;  

Visti inoltre: 

- 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 succ. mod. ed integr.);  

- 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 e s.m.i.; 

 

DETERMINA 

- di aderire alla Intercent-ER “Servizi di trasmissione dati e voce su reti fisse (Lotto 1) e 

mobili (Lotto 2), mediante emissione di ordinativi di acquisto nei confronti del fornitore 

aggiudicatario, Telecom Italia (TIM) S.p.A., da sottoscrivere digitalmente sulla 

piattaforma elettronica Intecent-ER, secondo le regole stabilite nella Convenzione sopra 

richiamata, per l’affidamento dei seguenti servizi: 

Lotto 1 - Servizi di trasmissione dati e voce su reti fisse: 

▪ servizi di telefonia fissa e trasmissione dati aziendali – CIG 7582172E42, per un 

importo massimo stimato di € 750.000,00 IVA esclusa riferito alla durata massima del 

contratto, di cui € 600.000,00 per servizi di fonia, per i quali si procederà all’emissione 

immediata dell’ordinativo stante, alla data odierna, l’intervenuta approvazione di 

Lepida ed € 150.000,00 per servizi di trasmissione dati ed altri servizi in convenzione 

per i quali si procederà all’emissione degli ordinativi a fronte della ricezione del 
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progetto esecutivo da parte del fornitore e per gli importi ivi indicati e 

dell’approvazione di Lepida S.p.A;  

▪ servizi di trasmissione dati relativi ai servizi di connettività per MMG/PLS aderenti al 

servizio Sole - CIG 7582216295 per un importo massimo stimato di 2.300.000,00 IVA 

esclusa, per la durata del contratto, per i quali si procederà all’emissione degli 

ordinativi a fronte della ricezione del progetto esecutivo da parte del fornitore e per gli 

importi ivi indicati e dell’approvazione di Lepida s.p.a, previa autorizzazione regionale 

all’impegno di spesa; 

Lotto 2 - Servizi di trasmissione dati e voce su reti mobili: 

▪ servizi di telefonia mobile aziendale - CIG 758218482B, per un importo massimo 

stimato di € 100.000,00 IVA esclusa, per la durata massima del contratto; 

▪ servizi di connettività mobile per MMG/PLS aderenti al servizio Sole - CIG 75821972E7, 

per un importo massimo stimato di € 41.000,00 IVA esclusa per la durata massima del 

contratto; 

per i quali si procederà all’emissione immediata dell’ordinativo stante, alla data 

odierna, l’intervenuta approvazione di Lepida, previa autorizzazione regionale 

all’impegno di spesa limitatamente ai servizi di connettività mobile per MMG/PLS 

aderenti al servizio Sole; 

- di demandare alla Responsabile del Procedimento, Avv. Manuela Gallo, ai sensi dell’art. 4 

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 adesione; 

- 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 luglio 2018  

                                Firmato 

              L’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 

 

 


