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DETERMINA DI AFFIDAMENTO 

 

Oggetto: Affidamento alla Ditta Miliaris s.r.l. di interventi di manutenzione evolutiva relativi alla “App” 

per la prenotazione delle prestazioni sanitarie e servizi connessi – Prodotto software APP ER Salute - che 

consentano di accedere al Fascicolo Sanitario Elettronico dall’APP ER Salute – Integrazione ordine CIG 

ZEB1F2D4C3 

   

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

 

Visti:  

- la richiesta di acquisto n. 345/2017 della Responsabile della BU Servizi Regionali per l’affidamento 

alla Ditta Miliaris s.r.l. di interventi di manutenzione evolutiva relativi alla “App” per la prenotazione 

delle prestazioni sanitarie e servizi connessi – Prodotto software APP ER Salute - che consentano di 

accedere al Fascicolo Sanitario Elettronico dall’APP ER Salute, per un importo complessivo stimato di 

€ 6.000,00 IVA esclusa; 

- l’ordine sottoscritto in data 03/08/2017 per l’affidamento alla Ditta Miliaris s.r.l. di interventi di 

manutenzione evolutiva relativi alla “App” per la prenotazione delle prestazioni sanitarie e servizi 

connessi – Prodotto software APP ER Salute – con riferimento alle attività di cui alla Fase 1 

dell’offerta di Miliaris s.r.l., Prot. MIL 170603 rev. 02 datata 06/07/2017: Analisi, gestione 

prestazioni di medicina sportiva e Gestione note utente e con riserva di integrare l’affidamento, 

entro l’anno 2017, con le ulteriori attività previste alla Fase 2: Analisi e gestione della One Time 

Password (OTP) nell'APP, per un importo di € 5.200,00 IVA esclusa. 

Richiamata integralmente:  

- la Determina di affidamento alla Ditta Miliaris s.r.l. per interventi di manutenzione evolutiva relativi 

alla “App” per la prenotazione delle prestazioni sanitarie e servizi connessi – Prodotto software APP 

ER Salute, datata 28/07/2017; 

Dato atto che: 

- su indicazione della Regione Emilia Romagna - nota trasmessa a mezzo e-mail in data 14/12/2017 – 

si rende necessario sostituire le attività previste alla Fase 2 della determina sopra richiamata, con 

attività che consentano di accedere al Fascicolo Sanitario Elettronico dall’APP ER Salute; il tutto 

senza alcuna variazione economica rispetto a quanto già autorizzato dalla Regione Emilia Romagna 

con nota PG/2017/553664 del 28/07/2017; 

Preso atto che: 

- su richiesta di CUP 2000 (PEC del 15/12/2017), Miliaris s.r.l. ha trasmesso offerta economica - Prot. 

MIL 171215 rev. 01 datata 15/12/2017 – per attività che consentano di accedere al Fascicolo 

Sanitario Elettronico dall’APP ER Salute, per un corrispettivo di € 5.200,00 IVA esclusa, invariato 

rispetto a quello previsto per le attività di Fase 2, sopra richiamate; 

- rimane, pertanto, invariato l'impegno di spesa, di cui all'autorizzazione regionale Prot. 

PG/2017/553664 del 28/07/2017; 

e che: 

- il fornitore risulta in possesso dei requisiti ordine generale verificati con esito positivo, nell’ambito di 

altra procedura di affidamento. Si precisa che relativamente alle Annotazioni presso il Casellario 
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Informatico dell’A.N.A.C. ed al DURC, in data 18/12/2017 sono state effettuate dal responsabile del 

Procedimento nuove verifiche, con esito positivo. 

Visti inoltre:  

- gli articoli 36 co. 2 lett. a) e 63 comma 2 lett. b) del D.Lgs.50/20164 successivamente modificato 

dal D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017 “Codice dei Contratti Pubblici;  

- gli artt. 3, 4 e 5 del vigente Regolamento per l’acquisto di beni e servizi e per l’esecuzione dei lavori 

approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 29/03/2017; 

- 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 il Programma triennale per la trasparenza e 

l’integrità – 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; 

 

DETERMINA 

 

- di affidare alla Ditta Miliaris s.r.l. le attività di manutenzione evolutiva relative alla “App” per la 

prenotazione delle prestazioni sanitarie e servizi connessi – Prodotto software APP ER Salute - che 

consentano di accedere al Fascicolo Sanitario Elettronico dall’APP ER Salute, ad integrazione 

dell’ordine CIG ZEB1F2D4C3, per un importo complessivo massimo di € 5.200,00 IVA esclusa;  

e, per l’effetto: 

- di demandare al Responsabile del Procedimento gli adempimenti ed i compiti previsti dall’art. 4 del 

Regolamento aziendale per gli acquisti di beni e servizi e per l’esecuzione di lavori riferibili alla 

presente procedura, nonché, ai sensi dell’art. 3 comma 3 del medesimo regolamento, la 

predisposizione dell’ordine, secondo lo schema allegato al presente atto, da sottoporre alla firma 

del Direttore Generale. 

 

Bologna 20 dicembre 2017      

                                                                                                   Firmato    

  L’Amministratore Unico 

 Dott. Alessandro Saccani 

 

              Firmato 

Il Responsabile del Procedimento 

      Avv. Manuela Gallo 


