AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO
(ai sensi dell’art 98 D.lgs.50/2016)
Amministrazione aggiudicatrice: CUP 2000 S.c.p.A., società in house della Regione Emilia
– Romagna, delle Aziende sanitarie regionali e del Comune di Ferrara – Via del Borgo di San
Pietro 90/C – Bologna (BO) – NUTS: ITH55 - www.cup2000.it – e-mail: cup2000@cup2000.it
– PEC: cup2000@cert.cup2000.it – Tel 051.4208411 – Fax 051.4208511.
Principale attività esercitata: Progettazione, ricerca, sviluppo, sperimentazione e gestone di
servizi e prodotti di information e communication technology nonché attività di supporto
tecnico e di formazione nei settori della sanità, dell’assistenza sociale, dei servizi degli enti
locali alla persona e dei servizi socio-sanitari.
Per informazioni: Funzione affari legali e contratti - PEC: ufficio.gare@cert.cup2000.it
Descrizione dell’appalto: Raccolta delle ricette di prescrizione farmaceutica ed altro
materiale documentale e di registrazione dei relativi dati– CODICE CIG: 7135138624 - CPV:

72313000-2 (Servizi di acquisizione dati) - NUTS: ITH5.
Procedura di aggiudicazione: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, comma 2 lett. b)
del D.lgs. 50/2016 successivamente modificato dal D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017 “Codice dei
contratti pubblici” - per le seguenti motivazioni:
Nelle more dello svolgimento gara comunitaria a procedura aperta, suddivisa in due lotti, per
l’affidamento dei servizi strumentali e di supporto al processo di digitalizzazione delle cartelle
cliniche,

raccolta

e

registrazione

delle

ricette

di

prescrizione

farmaceutica

bandita

dall’Agenzia Regionale per lo sviluppo dei mercati telematici Intercent-ER, a tutt’oggi in
corso, è necessario assicurare la continuità del servizio complessivamente gestito da CUP
2000 a favore delle Aziende Sanitarie Socie e le relative tempistiche di lavorazione;

Per le motivazioni integrali si rinvia alla determina di affidamento dell’Amministratore Unico di
CUP 2000 S.c.p.A. del 6 luglio 2017, pubblicata sul sito della Società all’indirizzo:
http://www.cup2000.it/bandi-di-gara/determinazioni-di-aggiudicazione/

Ditte invitate n 1: RTI

costituito da Interdata srl, con sede in Casoria (NA) Via Pelella 1

traversa 1, mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese costituito con C.E.D.O.C.A.
srl Centro Elaborazione dati Organizzazione Consulenza Aziendale srl con sede in Napoli Via
Caravglios 36 stradario 04341
Numero di offerte ricevute: n 1 da RTI costituito da Interdata srl e C.E.D.O.C.A. srl
Data di aggiudicazione dell’appalto: 06/07/2017
Data di conclusione del contratto: 26/07/2017

UNI EN ISO 9001:2008
OHSAS 18001:2007

CUP 2000 S.c.p.A. - Sede Legale
Via del Borgo di S. Pietro, 90/c
40126 Bologna
tel. +39 051 4208411
fax +39 051 4208511
cup2000@cup2000.it - cup2000@cert.cup2000.it - www.cup2000.it

C.F., P. IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna n. 04313250377 - Capitale Sociale €. 487.579,00 i.v.

Aggiudicatario: RTI costituito da Interdata srl, con sede in Casoria (NA) Via Pelella 1
traversa 1

C.F.00331650614

P.IVA 01236711212- telefono

081-7585956- fax 081-

193.62.075-.pec info@pec.interdata.it- indirizzo internet www.interdata.it – Codice Nuts:
ITH55 – Piccola Impresa- mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese costituito
con C.E.D.O.C.A. SRL con sede in Napoli Via Caravaglios 36 Stradario 04341 C.F e P.IVA
00633150636- telefono 081-5934781 fax 081 2391414-pec cedocasrl@legalmail.it -indirizzo
www.cedoca.it- Codice Nuts: ITH55 - Piccola Impresa
Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato: € 76.000,00 IVA esclusa oltre ad € 500,00
per oneri da rischio interferenziale
Denominazione e indirizzo dell’organo responsabile delle procedure di ricorso:
avverso la presente procedura è esperibile il ricorso al TAR di Bologna. Il servizio presso il
quale sono disponibili informazioni è il seguente: Ufficio Gare CUP 2000 S.c.p.A. PEC: ufficio.gare@cert.cup2000.it , FAX 051/4208511 nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì.
Bologna,27 Luglio 2017
La Responsabile del Procedimento
F.to

 CUP 2000 S.c.p.A.

Avv. Manuela Gallo
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