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DETERMINA AFFIDAMENTO 

Affidamento in proroga a IConsulting S.p.A. in RTI con KPMG ADVISORY S.P.A. dei 

servizi di consulenza per sviluppo e manutenzione sistemi di Business Intelligence 

di CUP 2000, a supporto delle attività del gruppo BI aziendale, effettuato mediante 

Adesione alla Convenzione Intercent-ER “Sviluppo, gestione e manutenzione 

evolutiva dei sistemi informativi e dei sistemi di business intelligence della RER 2 – 

LOTTO B” – CIG 7687226393 

 

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

 

Viste: 

- la richiesta di acquisto n°290/2018 del Responsabile Divisione Software & Piattaforme  

relativa alla proroga per sei mesi dell’affidamento a IConsulting S.p.A. in RTI con KPMG 

ADVISORY S.P.A. dei servizi di consulenza per sviluppo e manutenzione sistemi di 

Business Intelligence di CUP 2000, a supporto delle attività del gruppo BI aziendale, 

effettuato mediante Adesione alla Convenzione Intercent-ER “Sviluppo, gestione e 

manutenzione evolutiva dei sistemi informativi e dei sistemi di business intelligence della 

RER 2 – LOTTO B per un importo presunto, stimato dall’approvatore della RDA di € 

118.000,00; 

- La relazione istruttoria preliminare del Dirigente Affari Legali, societari, Bandi e Appalti in 

data 12 novembre 2018 e la documentazione ivi allegata; 

 

Dato atto che: 

- in esecuzione della Determina dell’Amministratore Unico in data 22/01/2018, CUP 2000 

ha aderito alla Convenzione Intercent-ER “Sviluppo, gestione e manutenzione evolutiva 

dei sistemi informativi e dei sistemi di business intelligence della RER 2 – LOTTO B” - 

Fornitore aggiudicatario ICONSULTING S.p.A. impresa mandataria capo-gruppo del 

Raggruppamento Temporaneo con la mandante KPMG ADVISORY S.P.A. – mediante 

emissione di ordinativo Prot. PI007396-18 - CIG 73664456B7 del 29/01/2018, per 

l’affidamento di servizi di consulenza per sviluppo e manutenzione sistemi di Business 

Intelligence di CUP 2000, a supporto delle attività del gruppo BI aziendale, per un importo 

complessivo di € 236.250,00 al netto di IVA;  

- la Convenzione e l’ordine sopra richiamati, sono in scadenza il prossimo 21 dicembre 

2018;  

- l’art. 7.6 della sopra citata Convenzione, prevede espressamente che: “gli Ordinativi di 

Fornitura possono essere prorogati di ulteriori 6 mesi, nelle more della individuazione del 

nuovo Fornitore da parte della Agenzia”; 
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- secondo i dati risultanti dalla programmazione di Intercent-ER per l’anno 2018, di cui alla 

deliberazione della Giunta Regionale n. 796 del 28/05/2018 consultabile all’indirizzo 

https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/programmazione-attivita/piano-di-

attivita/piano-di-attivita, l’attivazione della nuova Convenzione per i servizi di Business 

Intelligence è prevista entro il quarto trimestre 2018, ma, tuttavia, ad oggi, la gara non 

risulta ancora bandita;  

e che: 

- stante l’impossibilità di emettere un ulteriore ordine in adesione alla Convenzione in 

oggetto, è intenzione di CUP 2000 avvalersi della facoltà di proroga prevista dall’art. 7.6 

della Convenzione, per la durata massima di mesi sei, con decorrenza 22/12/2018 e 

scadenza 21/06/2019, con applicazione delle medesime condizioni tecniche ed 

economiche stabilite nella convenzione “Sviluppo, gestione e manutenzione evolutiva dei 

sistemi informativi e dei sistemi di business intelligence della RER 2 – LOTTO B”, per un 

importo complessivo massimo stimato di € 118.000,00 IVA esclusa, determinato sulla 

base di un affidamento di massimo di 350 giornate di attività, delle diverse figure 

professionali presenti in Convenzione;  

- nell’atto di proroga, con scadenza al 21/06/2019, verrà inserita apposita clausola 

risolutiva, per la risoluzione anticipata all’atto dell’adesione di CUP 2000 alla nuova 

Convenzione Intercent-ER per i Servizi di Business Intelligence; 

- l’RTI aggiudicatario ha espresso formale assenso alla prosecuzione della prestazione alle 

condizioni sopra indicate, con comunicazione pervenuta mediante PEC in data 

05/11/2018; 

- l’affidamento sarà perfezionato solo all’esito delle verifiche sull’insussistenza dei motivi di 

esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici, nonchè della produzione della 

restante documentazione propedeutica alla sottoscrizione dell’atto di proroga;  

Visti inoltre: 

- l’art. 1 comma 516 della L. 208/2015 e s.m.i.;  

- 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; 

- 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);  

- 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 
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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 in proroga al Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito da 

ICONSULTING S.p.A., mandataria capo-gruppo e KPMG ADVISORY S.P.A, mandante, alle 

medesime condizioni tecniche ed economiche di cui alla Convenzione Intercent-ER 

Sviluppo, gestione e manutenzione evolutiva dei sistemi informativi e dei sistemi di 

business intelligence della RER 2 – LOTTO B”, i servizi di consulenza per sviluppo e 

manutenzione sistemi di Business Intelligence di CUP 2000, a supporto delle attività del 

gruppo BI aziendale, per un importo complessivo massimo stimato di € 118.000,00 IVA 

esclusa, determinato sulla base di un affidamento di massimo di 350 giornate di attività, 

delle diverse figure professionali presenti in Convenzione. La proroga avrà durata 

massima di mesi sei, con decorrenza 22/12/2018 e scadenza 21/06/2019;  

- di demandare al Dirigente Responsabile 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 ivi previsti relativi alla presente procedura; 

- di approvare lo schema di atto di proroga, predisposto dal Responsabile del procedimento 

allegato alla presente determinazione - da sottoporre alla firma del sottoscritto all’esito 

positivo delle verifiche di legge sui requisiti di legge ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e 

alla produzione della ulteriore necessaria documentazione - contenente specifica clausola 

di risoluzione anticipata, come precisato ai punti precedenti;  

- di nominare Direttore dell’esecuzione del contratto il Responsabile della Divisione 

Software & Piattaforme, Cesare Osti; 

- 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, 13 novembre 2018                   

                                                                                                    Firmato   

              Amministratore Unico 

            Dott. Alessandro Saccani 

              Firmato 

La Responsabile del Procedimento 

       Avv. Manuela Gallo 

 


