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DETERMINA DI ADESIONE 

alla Convenzione Intercent-ER “Fornitura di servizi finalizzati allo sviluppo, 

gestione e manutenzione evolutiva dei sistemi informativi (Lotto A) della Giunta, 

Assemblea Legislativa, Agenzie e Istituti della Regione Emilia-Romagna 2 “ 

CIG originario 57168215ED – CIG derivato 72743496B1 

 

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

 

Vista: la richiesta di acquisto n° 329/2017 della BU Servizi Regionali, relativa all’acquisizione 

di servizi di analisi e sviluppo software per la gestione, manutenzione e 

consolidamento della Cartella SOLE per i Medici di Medicina Generale della Regione 

Emilia – Romagna  per un importo complessivo stimato dall’approvatore della RDA di € 

54.060,00 IVA esclusa e la relazione ivi riportata; 

Dato atto che:  

- Il “Contratto per l’acquisizione di servizi finalizzati alla progettazione, sviluppo, 

formazione, avviamento e manutenzione del sistema ”Scheda Sanitaria Individuale” 

per i Medici di Medicina Generale della regione Emilia-Romagna” - CIG 5936830B17- 

CUP E39G14000080002 sottoscritto tra CUP 2000 ed Engineering Ingegneria 

Informatica S.p.A. in data 14/10/2014 è giunto a naturale scadenza in data 

31/10/2017, giusta previsione di cui all’art. 4 (durata di tre anni a decorrere 

dall’approvazione del Piano Esecutivo di dettaglio da parte del Direttore 

dell’Esecuzione); 

Preso atto che:  

- entro tale termine, per dinamiche sopravvenute e non prevedibili ex ante inerenti la 

concreta realizzazione e diffusione dell’ applicativo unico di cartella clinica, non si 

sono concluse alcune attività contrattuali, in particolare l’Attivazione e 

l’Implementazione evolutiva del sistema Cartella SOLE; 

- allo scopo di assicurare il perfezionamento del programma contrattuale, è stato 

definito, quale  nuovo termine di conclusione delle attività, il 30 ottobre 2018, giusto 

Addendum al contratto CIG 5936830B17 sottoscritto da CUP 2000 ed Engineering 

Ingegneria Informatica S.p.A. in data 23/10/2017;  

Considerato che: 

 ai fini della gestione e del consolidamento della Cartella SOLE è necessario acquisire 

ulteriori attività e servizi non compresi nel contratto sopra citato e che la Convenzione 

Intercent-ER “Fornitura di servizi finalizzati allo sviluppo, gestione e manutenzione 

evolutiva dei sistemi informativi (Lotto A) della Giunta, Assemblea Legislativa, 

Agenzie e Istituti della Regione Emilia-Romagna 2” aggiudicata al fornitore 



 
 

 

 CUP 2000 S.c.p.A.  Pag. 2/3 

 

Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. e rinnovata fino al 24/11/2018, offre 

servizi professionali di sviluppo software confacenti, per tipologia e tariffe praticate, 

alle esigenze di gestione e consolidamento del sistema Cartella SOLE; 

Dato atto che: 

 l’emissione dell’ordinativo sulla piattaforma d’acquisto del soggetto aggregatore 

regionale avverrà solo in esito all’acquisizione di apposita autorizzazione regionale 

relativa all’assunzione dell’impegno di spesa, ad oggi ancora in fase istruttoria;  

Visto: 

- Il Piano di attività Prot. n. BO0060/2017/MP/pc del 23/10/2017 trasmesso a mezzo pec  

dal Fornitore aggiudicatario della Convenzione, Engineering Ingegneria Informatica 

S.p.A., in data 27/10/2017 recante il dettaglio tecnico-economico delle attività ed il 

prospetto analitico  delle figure professionali necessarie per l’erogazione dei servizi;  

Visti, inoltre: 

- l’art. 37 del D.Lgs.50/2016 successivamente modificato dal D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 

2017 ”Codice dei contratti Pubblici” relativo all’aggregazione e centralizzazione delle 

committenze; 

-  l’art. 1 comma 512 della Legge n. 208/2015 (e succ. mod. ed integr.);  

- gli artt. 3, 4 e 6 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 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 aderire – previa acquisizione di autorizzazione regionale relativa all’assunzione 

dell’impegno di spesa - alla Convenzione  Intercent-ER “Fornitura di servizi finalizzati allo 

sviluppo, gestione e manutenzione evolutiva dei sistemi informativi (Lotto A) della 

Giunta, Assemblea Legislativa, Agenzie e Istituti della Regione Emilia-Romagna 2”  

mediante emissione di ordinativo di fornitura nei confronti del fornitore aggiudicatario, 

Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., da sottoscrivere digitalmente sulla 

piattaforma elettronica regionale secondo le regole stabilite nella Convenzione sopra 

richiamata, per l’affidamento di  

o servizi di analisi e sviluppo per la gestione, manutenzione e consolidamento della 

Cartella SOLE, per l’importo massimo di € 54.060,00 iva esclusa (€ 65.953,20 

iva inclusa), con conclusione delle attività entro il 31/12/2017; 
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- di demandare al Dirigente Responsabile della Funzione Affari Generali, Legale e Contratti, 

Avv. Manuela Gallo, individuato quale Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 4, 

comma 1, del vigente regolamento aziendale per l’acquisto di beni e servizi e per 

l’esecuzione di lavori, gli adempimenti ivi previsti relativi alla procedura di adesione; 

- 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 novembre  2017         

               L’ Amministratore Unico 

             F.to Dott. Alessandro Saccani 

 

La Responsabile del Procedimento 

     F.to Avv. Manuela Gallo 

 


