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DETERMINA DI ADESIONE 

alla Convenzione Consip “Telefonia Mobile 6” – CIG derivato 7431650795 

 

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

 

Viste: 

- la richiesta di acquisto n. 80/2018 della Dirigente Responsabile della Divisione Sanità 

Digitale, relativa all’acquisto di n° 12 pacchetti da 100.000 SMS di base - per la 

funzionalità del Fascicolo Sanitario Elettronico ed il Portale SOLE - per un importo 

complessivo stimato dall’approvatore della RDA di € 21.600,00 IVA esclusa; 

- la richiesta di acquisto n. 84/2018 della Dirigente Responsabile della Divisione Accesso, 

relativa all’acquisto di n° 7 pacchetti da 100.000 SMS di base – per i servizi di 

prenotazione specialistica ambulatoriale per le Aziende sanitarie di AVEC - per un importo 

complessivo stimato dall’approvatore della RDA di € 12.600,00 IVA esclusa; 

Preso atto che: 

- Sulla piattaforma Consip è attiva la Convenzione “Telefonia Mobile 6”, con scadenza in 

data 1° aprile 2018; 

e che: 

- si rende necessario procedere all’acquisto di n° 12 pacchetti da 100.000 SMS di base al 

fine di garantire agli utenti del Fascicolo Sanitario Elettronico il servizio accessorio di 

messaggistica per la ricezione delle notifiche relative alle funzionalità del sistema e, 

relativamente al Portale SOLE, le comunicazioni di servizio verso i Medici di Medicina 

Generale (MMG); 

- si rende, inoltre, necessario procedere all’acquisto di n° 7 pacchetti da 100.000,00 SMS 

di base per i servizi di prenotazione specialistica ambulatoriale per le Aziende sanitarie di 

AVEC - in particolare, per notificare la conferma dell’appuntamento assegnato dal Call 

Center e per ricordare all’utente la prenotazione, previa acquisizione del consenso 

dell’interessato all’uso del cellulare per tale finalità; 

Dato atto che: 

- la durata dell’ordinativo di fornitura da emettere sulla piattaforma di Consip S.p.A., ai 

sensi dell’art. 5 – ‘Durata’ della Convenzione sopra indicata, è di 12 mesi; 

Visti: 

1. 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 alla centralizzazione delle 

committenze; 

2. L’art. 1 comma 512 della Legge n. 208/2015 (e succ. mod. ed integr.); 

3. 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.; 
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4. 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”; 

5. 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; 

6. 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 Convenzione Consip “Telefonia Mobile 6”, per l’importo complessivo di 

€ 54.200,00 IVA esclusa di cui:  

• € 34.200,00 IVA esclusa per l’acquisto di complessivi 19 pacchetti di SMS di 

base mediante l’emissione in via immediata di apposito ordine diretto di acquisto 

nei confronti della Ditta Telecom Italia S.p.A., da sottoscrivere digitalmente sulla 

piattaforma elettronica Consip, secondo le regole stabilite nella Convenzione 

sopra richiamata, di cui:  

✓ € 21.600,00 IVA esclusa, per n° 12 pacchetti da 100.000 SMS di base per il 

Fascicolo Sanitario Elettronico ed il Portale SOLE;  

✓ € 12.600,00 IVA esclusa, per n° 7 pacchetti da 100.000 SMS di base per i 

servizi di prenotazione specialistica ambulatoriale per le Aziende sanitarie di 

AVEC; 

• € 20.000,00 IVA esclusa per l’acquisto di ulteriori eventuali SMS fuori 

pacchetto - a fronte di sopravvenuti fabbisogni - tariffati a consumo (€ 

0,0200/singolo SMS) secondo quanto previsto in Convenzione; 

- di dare atto che, relativamente all’acquisto del servizio di messaggistica per il FSE ed il 

Portale SOLE, stante l’urgenza correlata all’imminente scadenza della Convenzione sopra 

indicata, si procederà alla richiesta dell’autorizzazione regionale all’acquisto per il 

relativo importo ad intervenuta adozione delle delibere regionali per il finanziamento 

delle attività affidate a CUP 2000 relative all’anno 2018;  

- 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 ed i compiti ivi previsti relativi e riferibili alla 

presente procedura; 

- 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.. 
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Bologna, 26 marzo 2018         

       L’ Amministratore Unico 

       F.to Dott. Alessandro Saccani 

 

La Responsabile del Procedimento 

  F.to  Avv. Manuela Gallo     


