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DETERMINA DI AFFIDAMENTO 

 

Oggetto: Affidamento a SIGMA SPA del servizio di manutenzione delle emettitrici dei Punti CUP 

AUSL Bologna per la durata di mesi 12. CIG Z6623721E4 

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

Vista la richiesta di acquisto n.111/2018 del Responsabile della Divisione Accesso relativa al 

servizio in oggetto, per un importo massimo stimato di € 4.500,00 al netto di IVA e la relazione 

ivi riportata; 

Ritenuto di procedere come da richiesta, al fine di garantire il funzionamento dei Totem elimina 

code collocati nei Punti CUP presso i Poliambulatori Montebello, Tiarini, Mengoli e Ospedale 

Maggiore;  

Dato atto che: 

- Sigma SPA è la Ditta fornitrice delle macchine elimina code utilizzate presenti nei Punti 

CUP e, pertanto, è in grado di fornire con proprio personale tecnico qualificato, l'assistenza 

su chiamata (manutenzione software/hardware e riparazione) sugli apparati, con tempi 

concordati e che ha svolto sino ad oggi il servizio con regolarità e con modalità rispondenti 

alle esigenze della committenza, come attestato dalla Responsabile della Divisione 

richiedente, con nota del 2 maggio 2018 agli atti della procedura;  

- In data 19 aprile 2018 SIGMA SPA ha trasmesso mediante PEC l’offerta per la prosecuzione 

del servizio manutentivo per la durata di mesi dodici dell’importo complessivo di € 4.176,00 

IVA esclusa e che l’affidamento in essere scadrà il giorno 8 maggio 2018;  

- 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 2 maggio 2018, 

il servizio richiesto non è disponibile nelle convenzioni e negli strumenti di acquisto messi 

a disposizione dai soggetti aggregatori trattandosi di prodotto personalizzato secondo le 

esigenze della società; 

- Sono tuttora in corso di validità le certificazioni positive già acquisite dal Responsabile del 

procedimento nell’ambito di altro affidamento al medesimo fornitore (RDA 94/2018) in 

merito all’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i 

e precisamente: la regolarità contributiva e previdenziale della Ditta acquisita mediante 

DURC on line, nonché le restanti verifiche in merito all’insussistenza dei motivi di esclusione 

di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici verificate sul sistema AVCPass di ANAC 

con  acquisizione della certificazione Camerale, del certificato del Casellario Giudiziale delle 

sanzioni amministrative dipendenti da reato, dei certificati generali del Casellario Giudiziale 

persone fisiche, dell’attestazione di regolarità fiscale, e della visura sulle annotazioni 

riservate nel casellario ANAC;     

- Oltre alle verifiche sopra indicate, acquisite agli atti della procedura, è stata richiesta la 

verifica sull’ottemperanza alle norme sul collocamento dei disabili al Servizio attività 

produttive, lavoro ed istruzione – Centro per l’impiego di Fermo – della Regione Marche in 
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data 13 aprile 2018 Prot. n. 126/2018 ad oggi non ancora riscontrata per cui CUP 2000 si 

riserva, qualora l’esito risultasse negativo, di risolvere il contratto effettuando il   

pagamento delle sole prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta, applicando 

una penale del dieci per cento del valore del presente ordinativo; 

Visti: 

- Gli articoli 36 comma 2 lett. a) e 63 co. 2 lett.b) del D.Lgs. 50/2016, come 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.; 

- 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.Lgs. 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.; 

DETERMINA 

- di affidare a Sigma SPA con sede legale in Altidona (FR) Via PO 14 C.F. e P.IVA  

01590580443 il servizio di manutenzione ordinaria delle emettitrici dei Punti CUP AUSL 

Bologna per l’importo complessivo di € 4.176,00 IVA esclusa per la durata di mesi dodici 

con decorrenza 9 maggio 2018;  

- di demandare al Responsabile del Procedimento ai sensi degli artt. 3 e 4 del Regolamento 

aziendale per gli acquisti di beni e servizi e per l’esecuzione di lavori, gli adempimenti 

riferibili alla presente procedura, nonché la predisposizione dell’ordine, secondo lo schema 

allegato al presente atto da sottoporre alla firma del Dirigente Responsabile Area 

Organizzazione, Gestione Risorse Umane & Controllo Gestione recante specifica clausola 

risolutiva collegata all’eventuale esito negativo della verifica tuttora in corso; 

- 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, 10 maggio 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 


