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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 

 

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

 

Vista: la richiesta di acquisto n° 222/2017 della BU Progetti Aziendali AVEC, relativa 

all’acquisizione di servizi di analisi e sviluppo software per il progetto regionale 

denominato Anagrafe Regionale Assistiti (ARA), per un importo complessivo stimato 

dall’approvatore della RDA di € 360.000,00 IVA esclusa e la relazione ivi riportata; 

Dato atto che:  

- Per la realizzazione e la messa in esercizio del Progetto Anagrafe Regionale Assistiti  

CUP 2000 - cui con nota prot. PG.2014.0405262 del 31/10/2014 veniva conferita 

autorizzazione ad aderire alla Convenzione Intercent-ER in oggetto in nome e per 

conto della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia Romagna 

-  procedeva, previe autorizzazioni, rispettivamente, del Consiglio di Amministrazione 

della Società del 17/12/2014 e della Regione Emilia – Romagna Prot. PG/138094 del 

5/03/2015  a sottoscrivere, in data 13/04/2015, ordinativo di fornitura in adesione 

alla citata Convenzione; 

- Sulla piattaforma Intercent-ER è tuttora attiva la Convenzione “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”, rinnovata, in conformità all’art. 7 comma 2 della Convenzione stessa,  

fino al 24/11/2018, nel cui ambito sono presenti i servizi di cui necessita CUP 2000; 

Preso atto che: 

- Nel corso del 2016 è stato avviato il piano di deploy per l’adesione ad ARA da parte di 

tutte le Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna, conclusosi positivamente 

con l’ingresso nel sistema Ara di tutte le Aziende a marzo 2017; 

- A conclusione del piano di avvio di ARA, in conformità alle indicazioni della “Cabina di 

regia Anagrafe Regionale degli Assistititi – ARA” – istituita con Determinazione 

Dirigenziale a firma del Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della 

Regione Emilia – Romagna n° 20632 del 22/12/2016 - si rende necessario provvedere 

all’acquisizione di due tipologie di attività per il servizio nella fase a regime per il 

2017: 
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1. Il consolidamento del sistema ARA, mediante interventi di bonifica dati e 

allineamento complessivo a fronte della definizione di regole comuni tra le 

diverse Aziende Sanitarie per l’utilizzo coordinato e unificato della procedura.  

2. Lo sviluppo di componenti evolutive del sistema definite dalla Cabina di Regia 

ARA sia per l’integrazione con sistemi esterni, sia per la modifica di alcune 

funzionalità presenti. 

Considerato che: 

 L’ attuale adesione alla citata Convenzione costituisce per la Società lo strumento 

operativo necessario, in continuità con il progetto di attivazione, per il 

perfezionamento del sistema di Anagrafe Regionale Assistiti (ARA) allo scopo di 

rendere il sistema più performante in applicazione al territorio e all’organizzazione 

regionale;  

Visti: 

- Il dettaglio tecnico-economico di Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. trasmesso a 

mezzo mail in data 13/07/2017 recante la pianificazione temporale delle attività ed il 

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

- le autorizzazioni all’acquisto a firma del Responsabile Servizio Strutture, Tecnologie e 

Sistemi Informativi della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della 

Regione Emilia – Romagna in data 10/08/2017, rispettivamente Prot. PG/2017/573499 

relativamente allo sviluppo delle componenti evolutive e Prot. PG/2017/573704 per le 

attività di consolidamento del sistema ARA; 

- la nota Prot. 532 del 7/9/2017 a firma del Responsabile Funzione Affari Generali, Legale, 

Contratti di CUP 2000 di comunicazione all’Agenzia regionale Intercent-ER delle suddette  

autorizzazioni regionali all’acquisto; 

- I Piani di attività trasmessi in data 12/09/2017 alla pec istituzionale della Società, 

acquisiti con Protocollo interno n. 514/Centr. in pari data: 

o Prot. BO0056/2017/MP/gc del 8/09/2017 in relazione allo sviluppo delle 

componenti evolutive;  

o Prot. BO0057/2017/MP/gc del 11/09/2017 in riferimento alle attività di 

consolidamento. 

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; 
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- 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 “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 due distinti ordini 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, rispettivamente di:  

o servizi di analisi e sviluppo per consolidamento del sistema ARA, per l’importo 

massimo di € 212.990,00 iva esclusa (€ 259.847,00 iva inclusa), con conclusione 

delle attività entro il 31/12/2017; 

o servizi di analisi e sviluppo per le componenti evolutive del sistema ARA, per 

l’importo massimo di € 112.000,00 iva esclusa (€ 136.640,00 iva inclusa), con 

conclusione delle attività entro il 31/12/2017; 

- 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, 18 settembre 2017         

               L’ Amministratore Unico 

             F.to Dott. Alessandro Saccani 

 

La Responsabile del Procedimento 

     F.to Avv. Manuela Gallo 

 


