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DETERMINA DI AFFIDAMENTO  

Oggetto: Acquisizione da Farmadati Italia srl  della licenza d’uso per l’utilizzo dei Dati estratti 

dalla Banca Dati Federfarma (BDF) e dalla Banca Dati Professionale (BDP) utilizzata dai 

Sistemi Sole per il servizio “distribuzione per conto”, continuità assistenziale, cartella clinica 

per carceri ed  Accesso alle schede tecniche della banca dati dei farmaci da parte dei MMG 

utilizzatori della nuova SSI e utilizzo dell’applicazione “TUNNEL” per l’accesso ai dati da parte 

del personale HD tecnico a supporto dei MMG – CIG ZB3201B389 

   

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

- Vista la richiesta di acquisto n. 225/2017 della BU Servizi Regionali relativa alla 

prestazione precisata in oggetto per la quale è stata stimato l’importo di € 9.500,00; 

- Ritenuto di procedere come da richiesta al fine di assicurare l’accesso alle schede 

tecniche contenute nella Banca Dati da parte dei medici di medicina generale utilizzatori 

della cartella SOLE e l’uso dell’applicazione TUNNEL da parte del personale HD tecnico di 

CUP 2000; 

  Dato atto che: 

- In data 29 marzo 2017 il Consiglio di Amministrazione della società ha autorizzato 

l’acquisto ai sensi dell’art. 1 co. 516 L. 208/2015, giusta attestazione del Responsabile 

della competente B.U. aziendale anche in merito all’unicità del fornitore in quanto 

proprietario della Banca dati sopra indicata già utilizzata dai sistemi SOLE; 

- Negli anni precedenti Farmadati Italia s.r.l. ha svolto il servizio manutentivo con 

regolarità e con modalità rispondenti alle esigenze organizzative della committenza; 

- In data 22 maggio 2017 è stata acquisita l’offerta economica prot. n. 189/2017 per 

l’importo complessivo annuo di € 9.030,42 al netto di IVA;  

- Successivamente all’invio dell’offerta su indicazione del competente Servizio Strutture, 

Tecnologie e Sistemi informativi la durata contrattuale per l’anno 2017 è stata 

rideterminata in mesi 7, con decorrenza 1° giugno 2017 e scadenza il 31/12/2017 e che, 

conseguentemente l’importo dell’affidamento è stato rimodulato in complessivi € 

5.267,64; 

- Le verifiche avviate dal Responsabile del Procedimento, previa acquisizione di apposita 

autocertificazione, nei confronti della Ditta Farmadati Italia srl in merito all’insussistenza 

dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. lgs. 50/2016, si sono concluse con esito 

positivo;  

- In data del 29 settembre 2017 è stata acquisita dalla Regione Emilia Romagna 

l’autorizzazione all’acquisto PG n.635993; 

Visti:  

- 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;  
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- 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; 

- ll 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 della licenza d’uso annuale per l’utilizzo dei Dati estratti dalla Banca 

Dati Federfarma (BDF) e dalla Banca Dati Professionale (BDP) utilizzata dai Sistemi Sole per 

il servizio “distribuzione per conto”, continuità assistenziale, cartella clinica per carceri ed  

Accesso alle schede tecniche della banca dati dei farmaci da parte dei MMG utilizzatori della 

nuova SSI e utilizzo dell’applicazione “TUNNEL” per l’accesso ai dati da parte del personale 

HD tecnico a supporto dei MMG e per l’effetto di affidare a Farmadati Italia srl  con sede 

legale in Piacenza, Via san Francesco 8 C.F. e Partita IVA 01169830336 per l’importo 

complessivo di € 5.267,64 al netto di IVA; 

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 ivi indicati 

riferiti alla presente procedura, compresa la predisposizione dell’ordine secondo lo schema 

allegato al presente atto, da sottoporre alla firma del Direttore Generale;  

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, 2 ottobre 2017            

 L’Amministratore Unico 

F.to Dott. Alessandro Saccani 

 

 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

     F.to Avv. Manuela Gallo  


