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  DETERMINA DI AFFIDAMENTO 

 

Oggetto: Procedura negoziata mediante affidamento diretto ex art. 63, comma 2 lett. b) del 

D. lgs. 50/2016 (e succ. mod. ed integr.) dei servizi di raccolta delle ricette di prescrizione 

farmaceutica ed altro materiale documentale e di registrazione dei dati relativi CIG 

7135138624 

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

Premesso che: 

- a seguito di espletamento di gara mediante procedura aperta (Bando spedito alla 

G.U.C.E. in data 31 ottobre 2013 – CIG 53950285F1 ) veniva sottoscritto il contratto di 

appalto per “ il servizio di raccolta delle ricette di prescrizione farmaceutica ed altro 

materiale documentale e di registrazione dei relativi dati” della durata di 24 mesi con 

Interdata srl, mandataria del  raggruppamento temporaneo di imprese costituito con 

C.E.D.O.C.A. Centro Elaborazione dati Organizzazione Consulenza Aziendale srl, 

mandante, ex art. 55 del D.Lgs. 163/2006 per l’importo complessivo di € 775.000,00 IVA 

esclusa ed al netto degli oneri della sicurezza da rischi interferenziali stimati in € 

3.000,00; 

- Alla scadenza del citato contratto, 15 luglio 2016, ed in conformità all’art. 3 del 

medesimo veniva sottoscritto l’atto di rinnovo per il periodo 16 luglio 2016 –15 luglio  

2017 alle stesse condizioni tecniche, con una revisione degli importi economici (€ 0,019 

rispetto al prezzo unitario di aggiudicazione € 0,015) oltre all’importo una tantum di € 

18.000 stimato in via forfettaria per l’adeguamento delle procedure di importazione dei 

flussi anagrafici;  

Vista: 

- La relazione istruttoria preliminare in data odierna del Responsabile del Procedimento 

Avv. Manuela Gallo e relativi allegati; 

 

Considerato che: 

- Con bando pubblicato in data 14 marzo 2017 l’Agenzia Regionale per lo sviluppo dei 

mercati telematici ha indetto, giusta convenzione sottoscritta con CUP 2000 in data 3 

marzo 2017, la gara comunitaria a procedura aperta, suddivisa in due lotti, per 

l’affidamento dei servizi strumentali e di supporto al processo di digitalizzazione delle 

cartelle cliniche, raccolta e registrazione delle ricette di prescrizione farmaceutica e che la 

procedura è a tutt’oggi in corso;  

- Nelle more dello svolgimento della suddetta procedura è necessario assicurare la 

continuità del servizio complessivamente gestito da CUP 2000 a favore delle Aziende 

Sanitarie Socie e le relative tempistiche di lavorazione, come da RDA n. 202/2017 

approvata dal Dirigente Responsabile della B.U. “Progetti aziendali AVEN E ROMAGNA” 
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riferita ad un volume complessivo stimato per il periodo di riferimento 16 luglio 2017 – 

31 dicembre 2017 di 4.000.000 di ricette farmaceutiche al prezzo unitario di € 0,019 

ciascuna; 

Dato atto che: 

- Con nota in data 5 luglio 2017 pervenuta via PEC è stata acquisita la disponibilità del 

Raggruppamento alla prosecuzione delle attività agli stessi termini e condizioni (ad 

esclusione del contributo una tantum ivi previsto) di cui al citato atto di rinnovo per il 

periodo considerato; 

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

all’insussistenza in capo alle società costituenti il Raggruppamento dei motivi di 

esclusione di cui all’art. 80 del D. lgs. 50/2016 (e succ mod. ed integr.); 

Visti inoltre: 

- 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 articoli 3, 4 del Regolamento per l’acquisto di beni e servizi e per l’esecuzione dei 

lavori approvato dal Consiglio di Amministrazione di CUP 2000 S.c.p.A. 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  

1. Di AFFIDARE per il periodo 16 luglio 2017 e scadenza 31 dicembre 2017 il servizio di 

raccolta delle ricette di prescrizione farmaceutica ed altro materiale documentale e di 

registrazione dei dati relativi all’RTI costituito da Interdata srl, mandataria del 

raggruppamento temporaneo di imprese costituito con C.E.D.O.C.A. Centro Elaborazione 

dati Organizzazione Consulenza Aziendale srl, mandante CIG 6762271290 agli stessi 

patti, condizioni e importi di cui all’atto di rinnovo citato in premesse, ad eccezione del 

contributo una tantum ivi previsto,   per l’importo complessivo di € 76.000,00 al netto di 

IVA, pari al volume stimato di 4.000.000 di ricette al prezzo unitario di € 0,019 ciascuna 

oltre ad € 500, 00 per oneri da rischio interferenziale; 
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2. DI PROCEDERE all’acquisizione della garanzia definitiva ed alla sottoscrizione del 

contratto secondo lo schema allegato alla relazione del Responsabile del procedimento, 

ed approvato con il presente provvedimento, contenente l’espressa previsione di 

risoluzione anticipata qualora la sottoscrizione del contratto con il fornitore aggiudicatario 

della procedura citata in premessa dovesse intervenire in data antecedente al 

31/12/2017;  

3. DI DEMANDARE al Responsabile del Procedimento la predisposizione del testo 

contrattuale definitivo da sottoporre alla firma del Direttore Generale competente 

secondo le deleghe aziendali in vigore;  

4. 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. 

 

L’Amministratore Unico 

F.to Dott. Alessandro Saccani 

 

Bologna, 6  luglio  2017 

 

 

 

 

La Responsabile del procedimento  

F.to Avv. Manuela Gallo  

 

    


