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Determina di adesione alla Convenzione Intercent-ER “Per l’acquisizione di una 

piattaforma applicativa software e di servizi correlati per la gestione informatizzata 

dell’area amministrativa contabile delle Aziende Sanitarie della Regione Emilia -

Romagna” 

 

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

 
- Vista: la richiesta di acquisto n. 247/2017 del Responsabile della B.U. Progetti Regionali, 

avente ad oggetto l’acquisto della quota di competenza di CUP 2000 S.c.p.A. per i servizi di 

“Configurazione, installazione, deployment e attivazione del sistema GAAC”, per un importo 

complessivo di € 2.044,00 IVA esclusa e la relazione ivi riportata; 

 
Dato atto che: 

- Sulla piattaforma Intercent-ER è attiva la Convenzione “Per l’acquisizione di una piattaforma 

applicativa software e di servizi correlati per la gestione informatizzata dell’area 

amministrativa contabile delle Aziende Sanitarie della Regione Emilia -Romagna”; 

- La citata convenzione nel prevedere che l’Aggiudicatario si obbliga irrevocabilmente nei 

confronti delle Aziende Sanitarie della Regione Emilia Romagna e di CUP 2000 S.c.p.A. in 

qualità di soggetto delegato dalla Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare ad 

eseguire tutti i servizi, dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico e nell’offerta tecnica, 

definisce altresì le condizioni generali dei singoli contratti di fornitura, conclusi mediante 

emissione di specifici ordinativi da parte dei soggetti sopra indicati; 

 
Viste: 

- La nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/569383 del 5/08/2016 che definisce il 

percorso di realizzazione del progetto GAAC ed il relativo quadro economico, nonché la 

tempistica di emissione degli ordini da parte di CUP 2000 e delle Aziende Sanitarie regionali; 

- L’allegato 1 alla nota della Regione Emilia Romagna PG/2017/362827 del 16/05/2017 che 

definisce gli importi di spesa a carico di ciascuna Azienda, ivi compresa CUP 2000, per le 

attività di Configurazione, Installazione del sistema GAAC, Deployment e Attivazione nonché 

licenze d’uso, per l’anno 2017; 

- La DGR 27 marzo 2017 n. 360 “Approvazione del programma annuale operativo del progetto 

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

e riconoscimento delle risorse necessarie alla sua realizzazione” che prevede - nell’ambito del  

Progetto SPA (Sviluppo Percorsi Aziendali) – “Il Sistema Gestione Area Amministrativa-

Contabile (GAAC): supporto al fornitore ed al “Gruppo di lavoro GAAC” per la definizione del 

contesto tecnologico/applicativo di riferimento su cui basare le specifiche di implementazione 

del sistema GAAC nell’ambito del sistema infrastrutturale regionale; precollaudo del sistema e 

messa in produzione dell’infrastruttura fisica hardware e software”; 

 
Visti, inoltre: 
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- 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 alla centralizzazione delle 

committenze; 

- 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; 

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

- 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 alla Convenzione Intercent-ER “Per l’acquisizione di una piattaforma applicativa 

software e di servizi correlati per la gestione informatizzata dell’area amministrativa contabile 

delle Aziende Sanitarie della Regione Emilia -Romagna” – CIG 6787418286, mediante 

emissione di ordinativo di acquisto nei confronti del RTI costituito da Data Processing S.p.A. 

nella qualità di impresa mandataria, e da GPI S.p.A. e KPMG Advisory S.p.A. nella qualità di 

mandanti, da sottoscrivere digitalmente sulla piattaforma elettronica di Intercent-ER, secondo 

le regole stabilite dalla Convenzione sopra richiamata, per l’acquisto per l’anno 2017 per 

“Configurazione, Installazione del sistema GAAC, Deployment e Attivazione nonché licenze 

d’uso”, per l’importo complessivo di € 2.044,00 IVA esclusa; 

- 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. 

 

Bologna, 14 Novembre 2017       
   

              L’amministratore unico 

        F.to Dott. Alessandro Saccani 

 

Il Responsabile del Procedimento 

      F.to Avv Manuela Gallo 


