AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO
(artt. 65 e 66 D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.)

Amministrazione aggiudicatrice: CUP 2000 S.p.A. – Via del Borgo di San Pietro 90/C –
Bologna (BO)
Oggetto dell’appalto: Accordo quadro per regolare l’esecuzione dei servizi strumentali e di
supporto al processo di digitalizzazione delle cartelle cliniche ospedaliere ed altro materiale. Rinnovo per la durata di mesi 12 (22/04/2016- 21/04/2017).
Procedura di aggiudicazione: Procedura negoziata senza previa pubblicazione del Bando di
gara – Art. 57 comma 5 lett.b) D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. – NUMERO GARA 63734161 per le
seguenti motivazioni:


a seguito di espletamento di gara mediante procedura aperta (Bando spedito alla G.U.C.E.
in data 18 giugno 2013 – CIG 517702040D) veniva sottoscritto l’accordo quadro precisato
in oggetto della durata di 24 mesi con Edita SPA e Italarchivi SRL- ex art. 59 commi 5,6,e
7 del D.Lgs. 163/2006 - per l’importo complessivo di € 850.700,00 IVA esclusa ed al netto
degli oneri della sicurezza da rischi interferenziali stimati in € 2.000,00;



l’art. 3 dell’accordo quadro ha previsto espressamente la possibilità di rinnovo per ulteriori
12 mesi alle medesime condizioni tecniche ed economiche, fatta salva la possibilità, in tale
caso, di adeguare i prezzi; l’accordo quadro in corso di esecuzione scadrà il prossimo 21
aprile 2016;



l’esercizio della facoltà di rinnovo è consentita dalle vigenti norme di contrattualistica
pubblica se ed in quanto prevista come opzione nella documentazione di gara, come nel
caso di specie;

Per le motivazioni integrali, si rinvia alla proposta di determina del RUP in data 18/03/2016.
Categoria del servizio: Servizi di standardizzazione e classificazione di contenuti o dati – CPV
72330000-2
Data di aggiudicazione dell’appalto: 21 marzo 2016
Criteri di aggiudicazione dell'appalto: art. 82, comma 2, lett. b) del D.L.gs. 163/2006 e
s.m.i., al prezzo più basso.
Numero di offerte ricevute: 2
Aggiudicatari: EDITA SPA con sede legale in Milano Corso Europa n. 7 CF e P.IVA
12274760151 - CIG 6634289479;
ITALARCHIVI SRL con sede legale in Fontevivo (PR) Via Atene 1 Frazione Bianconese

P.IVA

01957010349 C.F. 10729070150- CIG 6634317B92

Sistema qualità certificato
UNI EN ISO 9001:2008

CUP 2000 S.p.A. - Sede Legale
Via del Borgo di S. Pietro, 90/c
40126 Bologna
tel. +39 051 4208411
fax +39 051 4208511
cup2000@cup2000.it - cup2000@cert.cup2000.it - www.cup2000.it

C.F., P. IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna n. 04313250377 - Capitale Sociale €. 487.579,00 i.v.

Valore dell’appalto aggiudicato: L'importo complessivo dell’affidamento per 12 mesi è di €
425.350,00 IVA esclusa al netto degli oneri della sicurezza da rischi interferenziali stimati in €
2.000,00;
L’importo corrisposto al singolo fornitore per 12 mesi è di € 212.675,00 IVA esclusa ed al netto
degli oneri della sicurezza da rischi interferenziali.

Bologna, 10/05/2016

La Responsabile del Procedimento
Avv. Manuela Gallo
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