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DETERMINA DI AFFIDAMENTO 

Oggetto: affidamento a Sysman srl per la durata di mesi nove del servizio di assistenza e 

manutenzione della piattaforma Troubleshooting Ticket Management (TTM) Contact Pro di 

proprietà del fornitore comprensivo delle relative licenze d’uso - CIG Z3A22D928C - 

   

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

- Vista la richiesta di acquisto n. 75/2018 della Divisione Sanità Digitale per l’importo di € 

25.000,00 relativa al servizio precisato in oggetto – decorrenza 1° aprile 2018 e 

scadenza 31 dicembre 2018 -   e la relazione in data 12 marzo con relativi allegati 

(comunicazioni del Fornitore in data 30 gennaio e 12 febbraio 2018) a firma del 

Responsabile della Divisione richiedente, tutti acquisiti agli atti della procedura; 

- Richiamata la propria precedente determinazione del 20 dicembre 2017 con la quale si è 

provveduto ad affidare alla Ditta Sysman s.r.l. per il periodo 1 gennaio /31 marzo 2018 

la stessa prestazione oggetto del presente atto per le motivazioni ivi contenute alle quale 

si fa integralmente rinvio; 

Preso atto che  

- dalla citata relazione del 12 marzo 2018 risulta che: 

✓ le verifiche istruttorie condotte con la Sysman non hanno avuto esito positivo, stante il 

rifiuto della società fornitrice alla cessione dei sorgenti e la non accettabilità delle 

controproposte dalla medesima formulate;  

✓ sono ad oggi in corso valutazioni tecniche funzionali alla redazione del progetto di gara, e 

del relativo capitolato speciale descrittivo e prestazionale, avente ad oggetto una 

soluzione tecnica comune a CUP 2000 S.c.p.A. e Lepida S.p.A. in quanto coinvolte nel 

processo di fusione di cui alla L.R. n. 1 del 16 marzo 2018; 

✓ Nelle more dell’avvio della procedura di gara è necessario garantire la continuità del 

sistema Contact pro e delle relative integrazioni in quanto, come attestato nelle 

precedenti RDA, strumentale all’erogazione di diversi servizi quali, in via esemplificativa, 

servizi di assistenza tecnica, servizi on line e servizio di help desk tramite il Call Center 

aziendale; 

Dato atto che: 

- 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 15 marzo   

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”; 

- Si provvederà a richiedere l’autorizzazione regionale all’acquisto ad intervenuta adozione 

delle delibere regionali per il finanziamento delle attività affidate a CUP 2000 relative 

all’anno 2018; 
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- Negli anni precedenti il servizio è stato svolto da Sysman srl con regolarità e con 

modalità rispondenti alle esigenze organizzative della committenza; 

- E’ stata acquisita per le vie brevi, nell’ambito delle trattative congiunte richiamate in 

premessa, l’offerta economica del fornitore per l’importo complessivo   - per la durata di 

mesi nove -   di € 24.959,70 del 6 marzo 2018, in atti;  

- Sono tuttora in corso di validità le certificazioni positive già acquisite nell’ambito del 

precedente affidamento trimestrale in merito all’insussistenza dei motivi di esclusione di 

cui all’art. 80 del D. lgs. 50/2016 e s.m.i (certificato del Casellario Giudiziale delle 

sanzioni amministrative dipendenti da reato del 13/12/2017; certificati generali del 

casellario Giudiziale persone fisiche del 13/12/2017 e attestazione di regolarità fiscale del 

6/12/2017) – e sono stati acquisiti nuovamente d’ufficio, dal Responsabile del 

procedimento, il DURC, la visura camerale a conferma della compagine sociale e la visura 

del casellario ANAC sulle annotazioni riservate, riscontrate positivamente; 

Visti:  

- Gli articoli 36 co. 2 lett. a) e 63 comma 2 lett. b) del D.Lgs.50/20164 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 ed 

aggiornato con determinazione dell’Amministratore Unico n. 10 del 20/12/2017; 

- 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; 

DETERMINA 

- Di affidare a Sysman srl con sede legale in Ivrea (TO) Via Cesare Pavese 8 C.F. e Partita 

IVA 02937700017 per la durata di mesi nove - con decorrenza 1 aprile e scadenza 31 

dicembre 2018- il servizio di assistenza e manutenzione della piattaforma 

Troubleshooting Ticket Management (TTM) Contact Pro comprensivo delle relative licenze 

d’uso di proprietà del fornitore, per l’importo complessivo di € 24.959,70 al netto di IVA; 

- Di stabilire che si procederà alla sottoscrizione dell’ordinativo solo ad intervenuta 

autorizzazione regionale e che, nelle more, si provvederà ad inviare al fornitore apposita 

richiesta di erogazione delle attività in continuità; 

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

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 allegato in 
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schema al presente provvedimento, - da sottoporre alla firma del Direttore Generale ai 

sensi delle deleghe aziendali in vigore. 

- 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. 

 

Bologna, 21 marzo 2018            

L’Amministratore Unico 

F.to Dott. Alessandro Saccani 

 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

 F.to  Avv. Manuela Gallo 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


