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DETERMINA DI ADESIONE 

Adesione a Contratto Quadro Consip “Sistemi Gestionali Integrati – Lotto 4”, 

mediante stipula di Contratto esecutivo - CIG derivato: 7657594E76 

 

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

 

Vista:  

- la richiesta di acquisto n. 274/2018 del Dirigente Responsabile della Divisione Software & 

Piattaforme per l’adesione al Contratto Quadro Consip “Sistemi gestionali Integrati (SGI) – 

Lotto 4”, mediante stipula di contratto esecutivo per l’acquisizione di servizi di sviluppo 

software e di supporto organizzativo per i processi produttivi aziendali per un importo 

complessivo stimato di € 1.051.000,00 IVA esclusa e la relazione ivi riportata; 

Preso atto che: 

- sulla piattaforma Consip è presente il Contratto Quadro “Sistemi gestionali Integrati (SGI) 

– Lotto 4” aggiudicato all’RTI Enterprise Services Italia s.r.l. (mandataria); KPMG ADVISORY 

S.P.A, (mandante); EXPRIVIA S.p.A.(mandante), DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L. 

(mandante), DEDAGROUP S.p.A. (mandante); Data Management PA S.p.A. (mandante); 

SIAV S.p.A. (mandante), al quale è possibile aderire, mediante stipula di contratto 

esecutivo, allo scopo di fruire dei servizi in ambito di sistemi gestionali integrati dei 

procedimenti amministrativi e di supporto alla semplificazione dei processi delle Pubbliche 

Amministrazioni; 

Considerato che: 

- L’acquisizione dei servizi - nell’ambito del percorso operativo intrapreso dalla Società 

preordinato a perfezionare, semplificare ed ottimizzare, con un approccio progettuale ed 

organico, i processi posti alla base dei servizi interaziendali - è finalizzata a supportare, in 

modo continuativo, i processi produttivi aziendali inerenti la “Realizzazione software” e la 

“Progettazione software”, integrando al contempo le competenze delle risorse professionali 

già preposte alle attività di analisi, progettazione e sviluppo; 

- Al fine di raggiungere gli obiettivi sopra indicati CUP 2000 ha individuato, nell’ambito dei 

servizi presenti nel catalogo del Contratto Quadro SGI – lotto 4, le seguenti attività: 

 Servizi di sviluppo software, in particolare: parametrizzazione e personalizzazione, 

analisi, progettazione e realizzazione software ad hoc, manutenzione evolutiva; 

 Servizi di supporto organizzativo, in particolare: supporto alla revisione dei 

processi, supporto architetturale, supporto tematico e funzionale. 
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Visti: 

- 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 s.m.i.);  

 il Piano dei fabbisogni trasmesso all’RTI aggiudicatario a mezzo PEC, in data 9 ottobre 2018 

(Prot. 371 del 5/10/2018); 

- il Progetto esecutivo trasmesso, unitamente al Piano di Lavoro generale, dalla mandataria 

Enterprise Services Italia s.r.l. a mezzo PEC in data 12 ottobre 2018 (Prot. 19083 del 

11/10/2018) per un importo complessivo di € 1.050.779,40 IVA esclusa, di cui € 

860.928,00 per i servizi di sviluppo software ed € 189.851,40 per i servizi di supporto 

organizzativo; 

- 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 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 approvare il Progetto esecutivo trasmesso dalla mandataria Enterprise Services Italia 

s.r.l. a mezzo PEC in data 12 ottobre 2018, per un importo complessivo di € 1.050.779,40 

IVA esclusa, di cui € 860.928,00 per i servizi di sviluppo software ed € 189.851,40 per 

servizi di supporto organizzativo; 

 e per l’effetto, 

- di stipulare con l’RTI aggiudicatario del Contratto Quadro Consip “Sistemi Gestionali 

Integrati – Lotto 4”, il Contratto esecutivo del Contratto Quadro Consip SGI– Lotto 4, nello 

schema allegato alla presente determina, compilato per le parti di pertinenza e da 

sottoscrivere digitalmente dal sottoscritto Amministratore Unico, per l’affidamento dei 

servizi di sviluppo software e di supporto organizzativo come sopra esplicitati”;  

- di dare atto che nell’ambito del periodo di vigenza contrattuale, ai sensi e per gli effetti 

dell’art 8 “Variazione al piano dei fabbisogni” del Contratto Quadro, sarà possibile variare 

e/o aggiornare (in aumento o in diminuzione) la quantità dei servizi richiesti o richiedere 

la sostituzione di uno o più servizi tra quelli previsti nel Contratto quadro in ragione delle 

specifiche esigenze della Società; 
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- di autorizzare il pagamento a favore di Consip S.p.A. del contributo a carico delle 

Amministrazioni previsto dal Contratto Quadro SGI – Lotto 4, per un importo complessivo 

di € 5.253,90, pari al 5 per mille dell’importo, senza IVA, del contratto esecutivo;  

- 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 ivi previsti relativi alla procedura di sottoscrizione 

del Contratto esecutivo; 

- di nominare, su proposta del Direttore Generale, Cesare Osti, Responsabile di Divisione, 

Software & Piattaforme quale Direttore dell’esecuzione; 

- 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, 19 ottobre 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 

 


