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DETERMINA DI AFFIDAMENTO 

Oggetto: Realizzazione di quattro brevi filmati di natura formativa relativi alle funzionalità 

della Cartella SOLE  

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

  

Viste: 

- La richiesta di acquisto n. 330/2017 del Responsabile della B.U. Servizi Regionali per la 

realizzazione di quattro brevi video di natura formativa rivolti ai Medici di Medicina 

Generale (MMG) della Regione Emilia-Romagna ed aventi ad oggetto l’illustrazione delle 

diverse funzionalità del nuovo applicativo unico regionale denominato “Cartella SOLE”, e 

la relazione ivi riportata; 

- La DGR 6 marzo 2017 n. 244 “Approvazione annuale operativo dei servizi da affidare alla 

società in house CUP 2000 S.C.P.A. per l’anno 2017 di cui alla DGR n. 2196/2016 e 

riconoscimento delle risorse necessarie alla sua realizzazione” che prevede, tra le altre, 

l’attività di supporto al progetto di migrazione dei MMG dai diversi software attualmente 

in uso sul territorio regionale per la gestione delle Cartelle Cliniche verso l’applicativo 

unico “Cartella SOLE”; 

- La DGR 21 Maggio 2013 n. 640 “Collaborazione tra Lepida S.p.A. e CUP 2000 S.p.A. per 

l’individuazione di forme di reciproca e stabile collaborazione finalizzata all’attuazione dei 

comuni obiettivi fissati dalla programmazione regionale”; 

 

  Dato atto che: 

- Previa formale richiesta, Lepida S.p.A. ha trasmesso a mezzo pec in data 31/10/2017 la 

propria offerta economica che è risultata congrua ed economicamente conveniente, 

anche in esito alla comparazione con il preventivo acquisito da altra società, già 

affidataria di attività analoghe; 

-    L’affidamento a Lepida S.p.A. in quanto intercorrente tra società in house soggette al 

controllo analogo del medesimo Ente, è esente dall’obbligo di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i. ai sensi della determinazione AVCP n. 4 del 

7 luglio 2011 in quanto il rapporto intercorrente tra le parti è circoscritto entro un 

ambito esclusivamente pubblico che rende ex se tracciati i rapporti, anche di natura 

finanziaria intercorrenti tra le due società;     

 

Visti:  

- L’art. 5 e 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs.50/2016 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; 
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- 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 procedere all’acquisto di quattro brevi filmati di natura formativa relativi alle funzionalità 

della Cartella SOLE e per l’effetto di affidare a Lepida S.p.A. con sede legale in Bologna, Via 

della Liberazione 15, C.F. e Partita IVA 02770891204 le attività necessarie per l’importo 

complessivo di € 2.400,00 al netto di IVA, previa sottoscrizione per accettazione dell’offerta 

economica formalmente acquisita agli atti della società; 

- Di demandare al Responsabile del Procedimento, ai sensi dei citati artt. 3 e 4 del 

Regolamento per l’acquisto di beni e servizi e per l’esecuzione di lavori, i compiti e le attività 

necessarie alla conclusione della procedura di affidamento; 

- 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. 

 

 

Bologna, 8 Novembre 2017   

         

    L’Amministratore Unico 

F.to Dott. Alessandro Saccani 

 

Il Responsabile del Procedimento 

      F.to Avv. Manuela Gallo 


