
                                                                  
 

 
UNI EN ISO 9001:2008 

OHSAS 18001:2007 

CUP 2000 S.c.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. 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

Oggetto: rinnovo dei contratti di cartella clinica utilizzati dai Medici di Medicina Generale 

operanti in Emilia Romagna ed aderenti alla nuova Cartella SOLE per il periodo 1° giugno 

2017 – 31 dicembre 2017. – CUP: E49G17000000002 

 

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

Vista:  

- La RdA n. 194/2017 della B.U. Servizi Regionali relativa ai servizi di cui all’oggetto e 

la relativa relazione istruttoria; 

Richiamate:  

- La delibera della Giunta regionale n. 2196 del 13 dicembre 2016 che ha approvato il   

piano pluriennale 2017-2019 per lo sviluppo ICT del sistema sanitario regionale ed il 

programma di attività da affidare alla società partecipata CUP 2000 S.c.p.A per 

l’anno 2017; 

- La successiva deliberazione della Giunta regionale n. 244 del 6 marzo 2017 con la 

quale è stato approvato il Programma annuale operativo dei servizi da affidare alla 

società CUP 2000 S.c.p.A per l’anno 2017 di cui alla DGR 2196/2016 e 

riconoscimento risorse necessarie alla sua realizzazione a favore di CUP 2000 - CUP 

n. E49G17000000002; 

- Le Determine del Presidente del Consiglio di Amministrazione di CUP 2000 S.c.p.A. in 

data 21 dicembre 2016 e 31 marzo 2017 -  le cui motivazioni devono intendersi in 

questa sede integralmente richiamate - con le quali sono stati prorogati, 

rispettivamente, sino al 31 marzo 2017 e 31 maggio 2017 i contratti di 

manutenzione dei software di cartella clinica dei Medici di Medicina Generale (MMG) 

al fine di garantire la continuità operativa dei sistemi nelle more della definizione 

dell’accordo integrativo tra la Regione Emilia Romagna e le rappresentanze sindacali 

dei Medici di Medicina Generale volto a disciplinare le modalità e le tempistiche di 

adozione della Cartella SOLE da parte dei Medici medesimi; 

Dato atto che: 

- In data 6 aprile 2017 è stato sottoscritto il Verbale d’intesa tra Regione Emilia 

Romagna e rappresentanze sindacali dei Medici di Medicina Generale, che definisce 

rispettivamente per le Aziende sanitarie ed i Medici convenzionati le condizioni e gli 

adempimenti operativi per l’ adozione della nuova Cartella SOLE; 

Viste: 

- La circolare n. 4 PG 304173/2017 del 21/04/2017 a firma del Direttore Generale del 

Servizio Cura della persona, Salute e Welfare della Regione Emilia Romagna 

indirizzata ai Direttori Generali, Sanitari, di Distretto e di Dipartimento Cure Primarie 



 
 

 

 CUP 2000 S.c.p.A.  Pag. 2/4 

 

delle Aziende USL della Regione Emilia Romagna ad oggetto: “Adozione della Cartella 

SOLE in applicazione del Verbale d'intesa tra la Regione Emilia - Romagna - 

Assessore Politiche per la Salute e le Organizzazioni Sindacali dei Medici di Medicina 

Generale per la proposta ai MMG del nuovo software di Scheda Sanitaria Individuale 

(Cartella SOLE)", recepito con atto di giunta regionale”; 

- la nota (allegato 1 alla circolare regionale) inviata  dalle Direzioni Generali Aziendali a 

tutti i MMG convenzionati  - in applicazione a quanto previsto dalla suddetta intesa 

(punto 3) - al fine di acquisire la dichiarazione di disponibilità/indisponibilità 

all’utilizzo della nuova Cartella SOLE entro 30 giorni dall’avvenuta comunicazione da 

parte delle AUSL della  sottoscrizione dell’accordo; 

- le previsioni di cui ai punti 4 e 5 del Verbale d’intesa come precisate nel dettaglio 

operativo di cui all’allegato 5  alla suddetta circolare secondo cui: 

1. CUP 2000, per i soli MMG che avranno dato la disponibilità all’utilizzo della 

Cartella SOLE, “provvederà al rinnovo dei contratti di manutenzione del 

software di cartella di mercato utilizzato fino alla data di attivazione della 

Cartella SOLE”;  

2. Per i MMG che non avranno dato la propria disponibilità ad utilizzare il nuovo 

applicativo unico regionale o che non avranno espresso alcuna preferenza “i 

contratti di manutenzione dei software di cartella nella configurazione 

utilizzata alla data di sottoscrizione dell’intesa scadranno il 31.5.2017 e non 

saranno rinnovati”, fermo restando l’impegno dal 1° giugno 2017 all’utilizzo 

di  soluzioni software di cartella in grado di interoperare con la infrastruttura 

SOLE, i cui costi non saranno comunque sostenuti dalla Regione Emilia 

Romagna; 

3. La nota della Regione Emilia Romagna PG/2017/519273 del 12/07/2017 a 

firma della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare; 

Considerate:   

- le tempistiche di migrazione verso il nuovo applicativo sulla base della pianificazione 

operativa definita da CUP 2000, in attuazione del succitato verbale di intesa, e nel 

contempo l’esigenza di garantire, nelle more, la corretta erogazione, senza soluzione 

di continuità, delle attività da parte dei MMG coinvolti; 

Dato, altresì, atto che: 

- che l’importo complessivo dell’affidamento è stato determinato sulla base delle 

dichiarazioni di disponibilità, nn. 1373, dei Medici di Medicina Generale pervenute alla 

data del 20 giugno 2017, come da prospetto predisposto dalla BU Servizi Regionali;  

- 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 B.U. in data 20/06/2017,  i servizi 

richiesti non sono disponibili sulle convenzioni e sugli strumenti di acquisto messi a 

disposizione dai soggetti aggregatori, trattandosi peraltro di servizi erogabili 

esclusivamente dai fornitori proprietari degli applicativi di cartella clinica in continuità 

con i contratti precedentemente sottoscritti;  
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- non si procederà alla formalizzazione della richiesta di offerta nei confronti dei 

fornitori in quanto i corrispettivi contrattuali sono stati definiti e confermati rispetto ai 

precedenti affidamenti nell’ambito delle trattative informali condotte dai referenti 

aziendali;  

- sono in corso le verifiche, avviate d’ufficio dal Responsabile del Procedimento, in 

merito all’insussistenza rispetto ai fornitori sopra indicati dei motivi di esclusione di 

cui all’art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici, ferma restando, in ogni caso, 

l’acquisizione di apposita autocertificazione all’atto di sottoscrizione degli atti 

contrattuali in merito all’inesistenza dei motivi di esclusione non verificabili mediante 

acquisizione di certificazioni/documentazione disponibili presso le pubbliche 

amministrazioni;  

Visti:  

- l’art. 63 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 successivamente modificato dal D.Lgs. n. 

56 del 19/04/2017 “Codice dei Contratti Pubblici”, 

- gli artt. 1 e 3 del vigente regolamento aziendale per gli acquisti approvato dal C.d.A. di 

CUP 2000 S.c.p.A. in data 29/3/2017; 

- 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 2017 – 2019 approvato dal Consiglio di Amministrazione di 

CUP 2000 in data 31 gennaio 2017; 

- 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; 

Tutto ciò premesso e per le motivazioni sopra esposte 

DETERMINA 

- Di procedere, per il periodo 1° giugno 2017 – 31 dicembre 2017, alla sottoscrizione dei 

contratti di manutenzione del sw di cartella clinica, già prorogati fino al 31 maggio 2017, 

per i soli Medici di Medicina Generale aderenti alla nuova Cartella SOLE  - con i fornitori e 

per gli importi massimi di seguito indicati, dando atto che alla data di adozione della 

presente determina è stata già formalizzata la proroga in via d’urgenza a favore di 

Videopress s.r.l. per l’importo sotto indicato: 
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e, per l’effetto: 

- Di approvare lo schema contrattuale allegato alla presente determina; 

- Di procedere ad un’estensione della durata contrattuale per il tempo strettamente 

necessario e comunque per il primo semestre 2018 ove, entro il 31/12/2017, non sia 

completato il piano di attivazione dei Medici di Medicina Generale aderenti alla Cartella 

SOLE;  

- Di riservarsi di adottare una nuova determinazione, ad integrazione dell’importo 

economico sopra indicato, qualora all’esito della successiva ricognizione, effettuata dalle 

competenti strutture aziendali entro il 31/10/2017, risultassero dichiarazioni di 

disponibilità dei Medici di Medicina Generale pervenute in data successiva al 20 giugno 

2017; 

- Di demandare all’Avv. Manuela Gallo Responsabile del Procedimento ex art. 4 comma 1 

del vigente regolamento aziendale per l’acquisto di beni e servizi e per l’esecuzione di 

lavori, i compiti ivi indicati riferiti 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.. 

 Bologna, 14 luglio 2017 

             Firmato  

  L’Amministratore Unico 

Dott. Alessandro Saccani 

 

Bologna, 14 luglio 2017  

                Firmato  

La Responsabile del Procedimento 

       Avv. Manuela Gallo 

SERVIZI

Totale
Aphelion Doctor2001 229 65.000,00€        7.200,00€     72.200,00€                    
Health DB SoGePa 32 9.253,69€          3.750,00€     13.003,69€                    

Profim2000 32 10.772,43€        14.522,43€                    
Phronesis 6 1.526,98€          1.526,98€                      
FPF DFD 120 40.396,60€        40.396,60€                    

Koinè Servizi K2 78 23.953,14€        3.750,00€     27.703,14€                    
Marp Medibase 8 1.969,33€          3.750,00€     5.719,33€                      

Mediatec Informatica Medico 2000 73 21.992,55€        3.750,00€     25.742,55€                    
Millewin 669 228.641,08€      232.391,08€                 
Mirapico 13 3.764,81€          3.764,81€                      

Procexor Simeba 5 1.035,42€          3.750,00€     4.785,42€                      
TSF Iatros 29 6.401,99€          3.750,00€     10.151,99€                    

VIDEOpress Perseo 79 1.382,50€          -€               1.382,50€                      

1.373 416.090,51€      37.200,00€  453.290,51€                 

CompuGroup Medical 
Italia (CMG)

Millennium

TOTALI

3.750,00€     

Fornitore software
Software Cartelle 

Cliniche MMG/PLS
NR. 

MMG

3.750,00€     

Totale
ACC+RO+PaS+Servizi

Totale
ACC+RO+PaS


