
OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO FORNITORE

IMPORTO 

DELL’AFFIDAMENTO AL 

NETTO DI ONERI FISCALI

MODALITA’ SEGUITA PER L’INDIVIDUAZIONE 

DELL’AFFIDATARIO ai sensi dell’art. 36 del 

D.Lgs.50/2016”Contratti sotto soglia”  

Servizio di manutenzione dell'ascensore sito nella sede di CUP 2000 SPA 

in Bologna Via del Borgo di San Pietro 90/C  -per l'anno 2016

Ascensori Felsinea Olivieri  

S.R.L.
€ 600,00

interpellate mediante informale indagine di mercato n. 4 ditte: 

Nettuno Ascensori;  Ascensori felsinea Olivieri;CGP Ascensori; 

Abitel Ascensori;  artt. 4 e 6 regolamento acquisti CUP 2000 

Pubblicazione esiti gara a procedura aperta per affidamento servizi di 

sviluppo software a supporto della produzione aziendale
MEDIAGRAPHIC s.r.l. € 2.000,00

affidamento diretto ex art. 4 lett. B n. 28 e 6 regolamento acquisti 

CUP 2000
LEGENDA

Fornitura e montaggio di caldaia a metano presso Sede di Minerbio (BO), 

Via Ronchi inferiore 30/gh ed intervento di riparazione o sostituzione di 

cronotermostato 

Genio Gas di Pascolin 

Andrea
€ 2.030,00

affidamento diretto  ex art. 4 lett A) n. 5 e 6 del Regolamento 

acquisti CUP 2000
MODALITA’ SEGUITA PER L’INDIVIDUAZIONE DELL’AFFIDATARIO

Servizio di manutenzione delle emettitrici presso i Punti CUP dell’Ausl di 

Bologna - per l’anno 2016 
 Sigma S.p.A. € 4.128,00

affidamento diretto ex artt. 4 e 6 del Regolamento per gli acquisti di 

CUP 2000 a ditta fornitrice delle macchine elimina code
affidamento diretto motivato ex art. 36 comma 2 lett.a) 

Servizio di docenza per corso di formazione di inglese tecnico avanzato The Benedict School s.r.l. € 3.054,00

interpellati mediante informale indagine di mercato 6 istituti di 

formazione - scuole di lingue: MESC; Anglo American school; The 

benedict school; British International;CILF; British Institute; artt. 4 

lett. B n. 19 e 6 regolamento acquisti CUP 2000

affidamento preceduto da confronto concorrenziale 

Attività di manutenzione straordinaria su serramenti ed infissi per le sedi di 

CUP 2000 Sc.p.A.

Ferramenta Mazza Laura 

e Francesco s.n.c
€ 1.160,00

interpellatin. 2 operatori economicia abilitati e presenti sul MEPA di 

CONSIP:  Ferramenta Mazza; Nuova Ferramenta Emiliana artt. 4 

lett. B n. 35 e 6 del vigente Regolamento acquisti

affidamento in base ad altre norme del D.Lgs. 50/2016

Erogazione servizi elaborativi di accesso ai dati del Registro Imprese e del 

Registro Protesti  (Telemaco)
INFOCAMERE € 1.110,00

affidamento diretto - Camera di Commercio  artt. 4 lett. b e 6 

Regolamento acquisti di CUP 2000

affidamenti che precedono l'entrata in vigore del nuovo Codice o 

afferiscono al periodo transitorio ex art. 216 D.Lgs. 50/2016; in tal caso 

sono pertanto citati gli articoli del regolamento acquisti di CUP 2000 e/o le 

norme del previgente Codice (D.Lgs.163/2016)

Servizi di vigilanza armata, portierato e manutenzione impianto antincendio 

e di sicurezza e controllo accessi - Durata: 12 mesi dal 29/02/2016 
Coopservice s.coop.p.a. € 7.117,20

affidamento diretto nelle more della definizione delle convenzioni da 

parte di CONSIP e IntercentER artt. 4 (lett. B n° 17) e 6 

regolamento acquisti di CUP 2000

Attività di messa a norma degli impianti di automazione presso le sedi di 

CUP 2000 S.p.A.

Sorce & Vannini Service 

s.r.l.
€ 4.030,00

interpellate mediante informale indagine di mercato n. 5 ditte: 

Excalibur;4M;Sorce & vannini;SAMA;Panizza artt. 4 lett. B n. 35 e 6 

del Regolamento  acquisti CUP 2000

Fornitura carta GBR Rossetto S.p.A. € 2.482,80

interpellatin. 4 operatori economicia abilitati e  presenti su 

IntercentER: GBR Rossetto; p.c. service; santi carta; Sisters   artt. 4 

(lett. A1) e 6 del Regolamento acquisti di CUP 2000

Fornitura 100 rotoli di carta termica per emettitrice F.lli Biagini srl € 768,00

affidamento diretto a fornitore abilitato sul MEPA e precedente 

fornitore in esito a procedura comparativa mediante RDO MEPA;  

artt. 4 e 6 regolamento acquisti CUP 2000  

Servizi di pulizia di gronde e pluviali con idrosonda e trasporto in discarica 

dei materiali di risulta, fornitura e posa in opera di una soglia di marmo, 

sistemazione dei controsoffitti e sostituzione dei pannelli del Centro Servizi 

di Minerbio 

Previati Stefano € 3.330,00

affidamento diretto ex artt. 4 e 6 regolamento acquisti CUP 2000 a 

fornitore che aveva già fornito positivamente una precedente 

prestazione  

Fornitura di dispositivi di protezione individuale e di segnaletica di sicurezza 

per la sede di Minerbio
Rosso Sicuro S.r.l. € 2.803,44

affidamento diretto ex artt. 4 e 6 regolamento acquisti CUP 2000 a 

fornitore selezionato su Piattaforma IntecentER 

Servizio pubblicazione su GURI e Sito Min. Infrastrutture e Trasporti, 

Bando per fornitura 90 tablet e servizi connessi per gli operatori che si 

occupano dell'assistenza sanitaria nelle carceri della RER 

MEDIAGRAPHIC s.r.l. € 700,00
affidamento diretto  ex artt. 4 e 6 regolamento acquisti CUP 2000  

(periodo precedente a entrata in vigore del nuovo Codice Appalti)

Fornitura di sedute per operatori di call center e per sala ristoro e meeting 

point 
Centrufficio Loreto S.p.A. € 1.875,00

affidamento diretto in economia ex artt. 4 e 6 regolamento acquisti 

CUP 2000  a fornitore selezionato su Piattaforma IntecentER 

Affidamento di n. 3 giornate di formazione sul Sistema di Gestione per la 

Sicurezza e Salute dei lavoratori secondo lo Standard BS OHSAS 

18001:2008

Ambo System 

Management Consulting 

s.r.l.

€ 1.050,00
affidamento diretto in economia ex artt. 4 e 6 regolamento acquisti 

CUP 2000   

Aggiornamento licenze Team Viewer alla versione 11 per controllo remoto 

desktop
Software Experience srl € 13.948,15

Interpellati n. 3 operatori economici abilitati sul MEPA di CONSIP: 

Software Experience; Studio di Informatica; GD Grafidata : artt. 4 e 

6 regolamento acquisti CUP 2000 

Integrazione con il Nodo Telematico di Interscambio (NotiER ) dei software 

“E00V4” e “Smart*Health Logistic” per l’invio dei documenti di trasporto 

(DDT) e la ricezione degli ordini ed installazioni dei software integrati per 

l’invio e la ricezione di ordini e DDT presso le Ausl della Regione Emilia 

Romagna 

Data Processing  S.p.A. € 19.000,00
affidamento diretto a Ditta proprietaria del software; art. 57 comma 

2, lett b) del D.Lgs 163/2006

Integrazione con il Nodo Telematico di Interscambio (NotiER ) del software 

“EUSIS” per l’invio dei documenti di trasporto (DDT) e la ricezione degli 

ordini ed installazione del software integrato per l’invio e la ricezione di 

ordini e DDT presso le Ausl della Regione Emilia Romagna 

GPI S.p.A. € 11.200,00
affidamento diretto a Ditta proprietaria del software; art. 57 comma 

2, lett b) del D.Lgs 163/2006

Servizio di manutenzione del verde presso Sedi di CUP 2000 site in 

Minerbio e Quarto Inferiore, per l’anno 2016 

Betti  Garden Service di 

Stefano Dall’Omo
€ 2.600,00

interpellate mediante informale indagine di mercato n. 4 ditte: Betti 

Garden; AVOLA; CIMS; COGEA, art. 4 e 6 del Regolamento 

acquisti di CUP 2000    

Installazione di sensori e tastiera allarme antintrusione nei locali magazzino 

piano interrato presso la sede di CUP 2000 S.p.A. sita in Bologna, Via del 

Borgo di San Pietro 90/C 

CBF IMPIANTI s.r.l. € 1.402,32

affidamento discendente da contratto stipulato in esito a procedura 

di cottimo  esperita su piattaforma IntercentER, artt 4 (lett. C n° 5) E 

6 Regolamento acquisti di CUP 2000 

Attività di Manutenzione applicativa per l’anno 2016, del software “Banca 

Dati Servizio Call Center Numero Verde Regionale” e “Guida ai Servizi on-

line sul portale ER Salute” per AUSL Romagna

VEM SISTEMI S.p.A. € 4.320,00
affidamento diretto   a Ditta realizzatrice della banca dati;  artt. 4 e 6 

regolamento acquisti CUP 2000

Fornitura di materiale vario per Call Center 
CONTACT CENTER 

EQUIPEMENTS SRL
€ 2.670,50

affidamento diretto in economia   a operatore economico abilitato e  

presente sul MEPA di CONSIP;artt. 4 e 6 regolamento acquisti 

CUP 2000 

Fornitura di 15 Scanner di codici a barre portatile Datalogic Touch 90 Lite 
FERRARI Giovanni 

Computer S.r.l.
€ 815,00

affidamento diretto  ad operatore economico abilitato e  presente su 

IntercentER; artt. 4 e 6 regolamento acquisti CUP 2000 

Fornitura e posa in opera di un condizionatore di precisione per il 

Datacenter

Emerson Network Power 

s.r.l.
€ 18.070,00

affidamento diretto per sostituzione analoga macchina usurata a 

medesimo fornitore precedentemente individuato mediante 

indagine di mercato e confronto d'offerte, artt. 4 lett. A n. 5e lett. B 

n. 9 e  6 del Regolamento acquisti CUP 2000

AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA DI IMPORTO INFERIORE AD € 40.000,00



OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO FORNITORE

IMPORTO 

DELL’AFFIDAMENTO AL 

NETTO DI ONERI FISCALI

MODALITA’ SEGUITA PER L’INDIVIDUAZIONE 

DELL’AFFIDATARIO ai sensi dell’art. 36 del 

D.Lgs.50/2016”Contratti sotto soglia”  

Fornitura di materiale di cancelleria ad uso aziendale - Ordine integrativo F.lli Biagini s.r.l. € 2.735,79

affidamento diretto in economia   a fornitore abilitato sul MEPA e 

precedente fornitore in esito a procedura comparativa mediante 

RDO MEPA; artt. 4 e 6 regolamento acquisti CUP 2000 

Servizi professionali per il collaudo del nuovo impianto di spegnimento 

incendi presso la struttura archivistica di Minerbio (BO), Via Ronchi Inf. 

30/d

Arch. Guido Allibrante € 520,00
affidamento diretto; artt. 4 lett. b n. 36 e 6 del vigente Regolamento 

acquisti.

Servizio di manutenzione periodica evolutiva sul software SistER 

attualmente in uso presso i servizi SERT delle AUSL della Regione Emilia 

Romagna 

Studio di 

Programmazione 

Magdala di Lemmo e 

Sinigaglia

€ 10.868,00

proroga  tecnica del precedente contratto resa necessaria dallo 

svolgimento di procedura di gara per non interrompere il servizio;  

ex artt. 4 e 6 regolamento acquisti CUP 2000

Servizi di integrazione ARA con MPI AVEC
Engineering Ingegneria 

Informatica S.p.A.
€ 14.750,00

Affidamento diretto a Ditta proprietaria  applicativo MPI ; art. 57 

comma 2, lett b) del D.Lgs 163/2006

Servizi di integrazione ARA con MPI Ausl di Piacenza Syntech soc. coop € 14.700,00
Affidamento diretto a Ditta proprietaria  applicativo MPI ; art. 57 

comma 2, lett b) del D.Lgs 163/2006

Servizi di integrazione ARA con MPI delle Ausl di Modena e Reggio Emilia Dedalus S.p.A. € 17.175,00
Affidamento diretto a Ditta proprietaria  applicativo MPI ; art. 57 

comma 2, lett b) del D.Lgs 163/2006

Servizi di integrazione ARA con MPI Ausl di Parma, Ferrara e Imola Data Processing S.p.A. € 19.672,00
Affidamento diretto a Ditta proprietaria  applicativo MPI ; art. 57 

comma 2, lett b) del D.Lgs 163/2006

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.

Farmadati Italia s.r.l. € 3.500,00
Affidamento diretto  alla Ditta proprietaria della banca dati ex art. 57 

comma 2 lett b del Dlgs 163/2006

Servizio Gateway per l'incasso dei ticket sanitari per l'anno 2016 SIA S.p.A. € 6.000,00
affidamento diretto  alla Ditta proprietaria della piattaforma 

multicanale, art. 125 D.Lgs. 163/2006

Servizi relativi ad attività necessarie all’edificio produttivo esistente sito in 

località Cà de’ Fabbri-Comune di Minerbio (BO) - Via Ronchi Inferiore n. 

30/D 

Arch. Alessandra 

Grimandi
€ 5.000,00 affidamento diretto  ex art. 125 D.Lgs 163/2006 

Integrazione del software “Areas” già installato ed attualmente in uso 

presso i Pronto Soccorso dell’Ausl di Bologna con SOLE/FSE per l’invio 

del referto in versione CDA2 e con la gestione dell’oscuramento 

dell’episodio 

Engineering S.p.A. € 11.500,00
affidamento diretto  alla Ditta proprietaria del software ex art. 57 

comma 2 lett B) del D.Lgs 163/2006

Installazione delle integrazioni “ORSA” sul gestionale dell’attività di controllo 

ufficiale nel settore sicurezza alimentare e veterinaria attualmente in uso 

presso l’AUSL della Romagna. 

AvelcoWeb S.r.l. € 8.000,00
affidamento diretto  alla Ditta proprietaria del software ex art. 57 

comma 2 lett B) del D.Lgs 163/2006

Servizio di climatizzazione impianti elettrici, climatizzazione, antintrusione CBF Impianti srl € 36.967,50
Procedura negoziata ex art.57 commi 1 e 2 lett.c) D.Lgs.163/2006 

Si è proceduto ad affidare ex art.57 in esito a cottimo esperito su 

piattaforma IntercentEr andato deserto

Adesione a Convenzione CONSIP "Autoveicoli in noleggio 11 - lotto veicoli 

commerciali" per il noleggio della durata di 36 mesi e 120.000 KM di 

Renault CLIO VAN 

ALD AUTOMOTIVE 

ITALIA S.R.L.
€ 14.874,92

Adesione a Convenzione Consip ex art. 33 D.Lgs. 163/2006 e 

s.m.i.

Adesione a Convenzione CONSIP "Autoveicoli in noleggio 11 - lotto veicoli 

commerciali" per il noleggio della durata di 36 mesi e 120.000 KM di N. 2 

Fiat Fiorino

ALD AUTOMOTIVE 

ITALIA S.R.L.
€ 24.879,60

Adesione a Convenzione Consip ex art. 33 D.Lgs. 163/2006 e 

s.m.i.

Adesione a Convenzione Consip "Server 10 - Lotto 1" per la fornitura di n° 

4 Server prestazionali e opzioni aggiuntive per l’avvio in produzione dei 

progetti ARA e SSI

CONVERGE S.p.A. € 15.664,00
Adesione a Convenzione Consip ex art. 33 D.Lgs. 163/2006 e 

s.m.i.

Fornitura opzioni aggiuntive  per server per l’avvio in produzione dei 

progetti ARA e SSI, acquistati mediante Adesione a Convenzione Consip 

"Server 10 - Lotto 1"

CONVERGE S.p.A. € 1.034,00

Affidamento in economia ex artt. 4 e 6 regolamento acquisti di CUP 

2000 mediante ordine diretto sul MEPA conseguente ad adesione 

a convenzione che precede

Adesione a Convenzione CONSIP "Autoveicoli in noleggio 11 - lotto veicoli 

commerciali" per il noleggio della durata di 36 mesi e 120000 KM di N. 1 

Reanult Clio Van

ALD AUTOMOTIVE 

ITALIA S.R.L.
€ 11.374,92

Adesione a Convenzione Consip ex art. 33 D.Lgs. 163/2006 e 

s.m.i.

Adesione a Convenzione CONSIP "Apparecchiature multifunzione 25 - 

lotto 3" per il noleggio della durata di 60 mesi di una stampante 

multifunzione a colori

Xerox S.p.A. € 5.883,00
Adesione a Convenzione Consip ex art. 33 D.Lgs. 163/2006 e 

s.m.i.

Adesione a Convenzione CONSIP "Apparecchiature multifunzione 25 - 

lotto 2" per il noleggio della durata di 60 mesi di una stampante 

multifunzione 

Xerox S.p.A. € 5.377,20
Adesione a Convenzione Consip ex art. 33 D.Lgs. 163/2006 e 

s.m.i.

Adesione a Convenzione CONSIP "Apparecchiature multifunzione 25 - 

lotto 2" per il noleggio della durata di 60 mesi di due stampanti 

multifunzione per Minerbio

Xerox S.p.A. € 10.672,80
Adesione a Convenzione Consip ex art. 33 D.Lgs. 163/2006 e 

s.m.i.

Adesione a Convenzione Intercenter "Cancelleria 4 - Lotto 1" per 

lafornitura di cancelleria per tutte le sedi di CUP 2000 - Durata: fino al 

22/07/2018

MyO s.r.l. € 21.000,00
Adesione a Convenzione Intercenter ex art. 33 D.L.gs. 163/2006 e 

art. 14 L.R. E.R. 11/2004

Adesione a Convenzione Consip "Autoveicoli in noleggio 11 - Lotto 5" per il 

noleggio della durata di 36 mesi e 120.000 km di Fiat Nuova Punto con 

servizi aggiuntivi per sede legale aziendale

ALD AUTOMOTIVE 

ITALIA S.R.L.
€ 14.713,20

Adesione a Convenzione Consip ex art. 33 D.Lgs. 163/2006 e 

s.m.i.

Adesione a Convenzione Consip "PC Portatili 14 - Lotto 2" per fornitura 5 

PC Portatili Acer per rinnovamento tecnologico PC aziendali

INFORDATA S.p.A. in 

RTI con Bellucci S.p.A.
€ 2.964,35

Adesione a Convenzione Consip ex art. 33 D.Lgs. 163/2006 e 

s.m.i.

Adesione a Convenzione CONSIP "Stampanti 14 - lotto 6" per la fornitura 

di 4 stampanti laser con 3 toner aggiuntivi

FUJITSU TECHNOLOGY 

SOLUTIONS
€ 1.043,00 Adesione a Convenzione Consip ex art. 33 D.L.gs. 163/2006

Fornitura di un cassetto aggiuntivo allo storage Netapp FAS2240 e relativo 

servizio di assistenza e manutenzione fino al 31/07/2017
TOMWARE s.c. a r.l. € 17.300,00

Interpellati n. 4 fornitori presenti e abilitati sul MEPA di CONSIP: 

Ergon srl, Tomware scarl,Sinergy SPA, Elmec informatica SPA;  

Affidamento in economia ex artt. 4 e 6 regolamento acquisti di CUP 

2000 

Nolo di un carrello commissionatore in uso all'archivio di CUP 2000 SPA in 

Minerbio Via Ronchi Inferiore 30/d
CE.BI. MODENA SRL € 22.680,00

Affidamento in economia ex artt. 4 e 6 regolamento acquisti di CUP 

2000 Si è proceduto in via d'urgenza a stipulare un contratto di nolo 

con un nuovo fornitore in quanto il precedente non ha accettato la 

proroga contrattuale.. Nel noleggio è inclusa la manutenzione full 

service. 

Noleggio della durata di 36 mesi di autoveicolo commerciale  dotato di una 

pedana idraulica elettrica di sollevamento
CAR SERVER S.P.A. € 28.530,57

Contattati n. 5 fornitori : Fin rent, Car Server, Leaseplan, ALD 

Automitive, Leasys: Affidamento in economia ex artt. 4 e 6 

regolamento acquisti di CUP 2000 



OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO FORNITORE

IMPORTO 

DELL’AFFIDAMENTO AL 

NETTO DI ONERI FISCALI

MODALITA’ SEGUITA PER L’INDIVIDUAZIONE 

DELL’AFFIDATARIO ai sensi dell’art. 36 del 

D.Lgs.50/2016”Contratti sotto soglia”  
Fornitura aggiornamento a 8GB di RAM  x portatile Acer TMP236, 

installazione.compresa, in abbinamento ordine convenz. Portatili 14 - Lotto 

2-in numero uguale al num. Portatili

INFORDATA S.p.A. € 262,50
Affidamento diretto mediante emissione di ordine sul MEPA a 

seguito di adesione a convenzione per acquisto PC ex art. 33 

D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Integrazione con il Nodo Telematico di Interscambio (NotiER ) del software 

“SAP” della Ditta “MEA S.r.l.” per l’invio e la ricezione di ordini e documenti 

di trasporto

MEA S.R.L. € 25.000,00
Affidamento diretto  alla Ditta proprietaria de software ex art. 57 

comma 2 lett b del Dlgs 163/2006

Integrazione con il Nodo Telematico di Interscambio (NotiER ) del software 

“OLIAMM” della Ditta “Engineering S.p.A.” per l’invio e la ricezione di ordini 

e documenti di trasporto

Engineering S.p.A. € 25.000,00
Affidamento diretto  alla Ditta proprietaria de software ex art. 57 

comma 2 lett b del Dlgs 163/2006

Integrazione con il Nodo Telematico di Interscambio (NotiER ) dei software 

“C4H” e “NFS” della Ditta “Dedalus S.p.A.” per l’invio e la ricezione di ordini 

e documenti di trasporto 

DEDALUS S.p.A. € 34.750,00
Affidamento diretto  alla Ditta proprietaria de software ex art. 57 

comma 2 lett b del Dlgs 163/2006

Integrazione con il Nodo Telematico di Interscambio (NotiER ) del software 

“Diapason DTF” per l’invio e la ricezione di ordini e documenti di trasporto
Gruppo Formula S.p.A. € 25.000,00

Affidamento diretto  alla Ditta proprietaria de software ex art. 57 

comma 2 lett b del Dlgs 163/2006

Integrazione del software Eliot relativa all'invio del referto trasfusionale in 

formato CDA2 al FSE del donatore
Engineering S.p.A. € 26.050,00

Affidamento diretto  alla Ditta proprietaria de software ex art. 57 

comma 2 lett b del Dlgs 163/2006

Noleggio della durata di mesi sei di autoveicolo commerciale tetto alto con 

sponda idraulica per il caricamento 

ALD AUTOMOTIVE 

ITALIA s.r.l.
€ 3.110,25

Proroga precedente contratto; affidamento in economia ex artt 4 e 

6 del Regolamento degli acquisti aziendale   

Noleggio della durata di 48 mesi di stampante CANON Image Runner 

Advande
CANON ITALIA S.p.A. € 5.520,00

Procedura negoziata ex art 57 comma 2 lett c) del D.Lgs 163/2006 

e s.m.i. conseguente a risoluzione contrattuale

Nolo di un carrello elevatore frontale elettrico usato per l’archivio sito in 

Comune di Granarolo-Loc. Quarto Inferiore - Durata 48 mesi
CE.BI Modena € 17.280,00

interpellate mediante informale indagine di mercato n.4 ditte: CE.BI, 

UNICAR SPA, UNION CAR Logistica, Emilcarrelli ;  artt. 4 e 6 

regolamento acquisti CUP 2000 

Atto di rinnovo contrattuale del servizio di noleggio di cui all’ordine di 

fornitura n° 402954 CIG Z4E0618FEA del 20/08/2012 stipulato tramite 

adesione alla Convenzione Consip “Autoveicoli in noleggio 9 – lotto 4 - 

veicoli commerciali” per i  due veicoli Fiat Fiorino targati EP 330 LM e EP 

738 YF – Periodo 1/06/2016 – 30/11/2016 

LEASYS S.p.A. € 5.120,04
Procedura negoziata ex art. 57   comma 2 lett. b) del D.lgs. 

163/2016

CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ASSISTENZA E 

MANUTENZIONE PER IL SOFTWARE APPLICATIVO DI GESTIONE 

CARTELLA CLINICA SOLE “SO.GE.PA” INSTALLATO PRESSO I 

MEDICI DI MEDICINA GENERALE (MMG) DELLE AUSL DELLA 

REGIONE EMILIA ROMAGNA - Periodo 01/04/2016 - 30/06/2016

HEALTH DB S.R.L. € 25.471,39
Affidamento diretto  alla Ditta proprietaria de software ex art. 57 

comma 2 lett b) del Dlgs 163/2006

Contratto per la gestione dei servizi di recupero, trasporto, smaltimento di 

documenti sensibili, cartone e plastica presso l’archivio di CUP 2000 S.p.A. 

sito in Minerbio - loc. Cà de Fabbri, via Ronchi Inferiore n. 30/G-N 

C.B.R.C. € 900,00

Interpellate n. 7 Ditte presenti e abilitate su piattaforma IntercentER : 

ECOBI scarl,Passerini recuperi srl,Betambiente srl, ERGAP srl, 

Recuperi Bernardini, COGEAambiente, C.B.R.C. art. 4 

regolamento aziendale acquisti 

Autorizzazione variante in aumento ex art. 132,comma 1 lett.c) D.lgs. 

163/2006 e s.m.i. e 311 comma 2 lett.c) D.P.R. 207/2010 e s.m.i. - 

Contratto per la realizzazione dell'impianto di climatizzazione di CUP 2000 

S.p.A.- CIG 652966847E

SGARGI s.r.l. € 4.086,49
Variante in aumento ex art. 132,comma 1 lett.c) D.lgs. 163/2006 e 

s.m.i. e 311 comma 2 lett.c) D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

Affidamento della realizzazione di un “App” per la prenotazione delle 

prestazioni sanitarie e servizi connessi
MILIARIS s.r.l. € 38.500,00 Procedura aperta ex art. 124 D.Lgs.163/2006

Integrazione ordine di fornitura  per l'installazione di un pianale e del 

rivestimento laterale su autocarro 
CAR SERVER S.p.A. € 1.627,04

Affidamento diretto ex artt. 4 e 6 Regolamento degli acquisti Cup 

2000 S.p.A.

Fornitura di 5 licenze Team Viewer versione 11, per controllo remoto dei 

Punti CUP
Software Experience srl € 4.850,00

affidamento diretto alla  stessa Ditta individuata mediante 

precedente  indagine di mercato ( si veda sopra)

Realizzazione di una tettoia quale elemento di unione tra l'immobile e i vano 

tecnico dell'impianto antincendio a servizio dell'archivio di CUP 2000 in 

Minerbio (BO)

Gaddoni Metalli € 990,00 affidamento  previa informale indagine di mercato; contattati  n. 2 

operatori economici: Solidi Progetti e Gaddoni Metalli

Fornitura di cavi video VGA per il collegamento dai monitor ai pc degli 

ambulatori dei MMG e dei PLS della Regione Emilia Romagna 

FERRARI Giovanni 

Computer S.r.l.
€ 1.350,00

affidamento diretto  ad operatore economico abilitato e  presente su 

IntercentER)

Servizi di grafica ad uso della Funzione Comunicazione Tipografia Irnerio snc € 2.000,00

Interpellate mediante  informale indagine di mercato  n. 2 ditte:  

Tipografia Ienerio operatore economico abilitato e  presente sul 

MEPA di CONSIP, e Tipografia Grossi. 

Riparazione urgente della saracinesca laterale sinistra alla porta di accesso 

alla sede di CUP 2000 SPA in Bologna Via del Borgo di San Pietro 90/C

Ferramenta Mazza Laura 

e Francesco s.n.c.
€ 1.360,00 affidamento diretto  a  Ditta individuata mediante precedente 

indagine di mercato

Servizio audio/video per il workshop internazionale eHealth – Bologna 6 e 

7 Giugno 2016

Radio Sata Service snc di 

Angelo Tagliavini
€ 1.950,00

affidamento diretto  

Opere murarie su solaio non portante per l’alloggiamento dei condizionatori 

esterni

DAL RIO COSTRUZIONI 

s.r.l.
€ 2.980,00

è stato pubblicato sul sito di CUP un avviso pubblico per 

manifestazione di interesse andato deserto; successivamente sono 

state interpellatemediante informale indagine di mercato n. 3 Ditte : 

Bioedilizia; Maiani Davide; Dal Rio Costruzioni

Servizio di interpretazione simultanea dall’inglese all’italiano e dall’italiano 

all’inglese per il workshop internazionale eHealth – Bologna 6 e 7 Giugno 
Dott.ssa Susanna Soglia € 700,00

affidamento diretto  

Servizio di interpretazione simultanea dall’inglese all’italiano e dall’italiano 

all’inglese per il workshop internazionale eHealth – Bologna 6 e 7 Giugno 
Dott.ssa Beatrice Bellini € 700,00

affidamento diretto  

Servizi notarili di assistenza e verbalizzazione per le assemblee 

straordinarie dei soci di CUP 2000 SPA in data 8 e 22 giugno 2016 

Studio notarile Stame - 

Zerbini 
€ 3.933,66

affidamento diretto  

Fornitura di articoli di cancelleria per PUNTI CUP Thema Office SRL € 1.458,96

Individuati 4 fornitori presenti sul MEPA di CONSIP per la categoria 

merceologica di riferimento e tra questi  è stato effettuato il 

sorteggio di 2 Ditte: Dubini SRL e  Thema Office SRL, che sono 

state interpellate mediante richiesta d'offerta

Proroga tecnica dell’ordinativo di fornitura relativo al servizio di 

manutenzione periodica evolutiva sul Sofware SistER attualmente in uso 

presso i servizi SERT delle AUSL della Regione Emilia-Romagna. 

Studio di 

Programmazione 

Magdala di Lemmo e 

Sinigaglia

€ 7.245,32 proroga tecnica ex art. 106 D.Lgs. 50/2016 

Integrazione con SOLE/FSE dei software “MedsOffice” e “Infoclin XP” in 

uso presso il servizio di psichiatria adulti dell’AUSL di Reggio Emilia per 

l’invio dei referti specialistici e comunicazioni al Repository clinico Aziendale 

Dedalus S.p.A. € 18.375,00
affidamento diretto  alla Ditta proprietaria del software ex art. 63 

comma 2 lett B) del D.Lgs n. 50 del 



OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO FORNITORE

IMPORTO 

DELL’AFFIDAMENTO AL 

NETTO DI ONERI FISCALI

MODALITA’ SEGUITA PER L’INDIVIDUAZIONE 

DELL’AFFIDATARIO ai sensi dell’art. 36 del 

D.Lgs.50/2016”Contratti sotto soglia”  

Fornitura di tastiere Italiane USB con tastierino numerico e di mouse ottici 

USB con rotelle per scrolling per le dotazioni degli ambulatori dei MMG e 

dei PLS della Regione Emilia-Romagna

Soluzione Ufficio S.r.l. € 750,00
Individuati 4 fornitori presenti sul MEPA di CONSIP per la categoria 

merceologica di riferimento e tra questi  è stato effettuato il 

sorteggio di 2 Ditte:Soluzione Ufficio S.r.l.; Virtual Logic

Fornitura di una punzonatrice dei registri di farmacia
Landi Mauro s.n.c. di 

Landi Lisa e Sara
€ 13.850,00

Individuati 3 fornitori presenti sul MEPA di CONSIP per la categoria 

merceologica di riferimento a cui è stata mandata eichiesta d'offerta: 

S.Info Società srl; fattori Safest srl; Luigi Villa e Figlio; non sono 

pervenute offerte;  è stata quindi reperita ed interpellata per vie brevi 

la  Ditta Landi Mauro s.n.c. di Landi Lisa e Sara 

Servizi di sviluppo software evolutivo a consumo della piattaforma 

Troubleshooting Ticket Management (TTM) Contact pro acquisita da CUP 

2000 S.p.A. per la gestione integrata Ticket SSI con Engineering

Sysman S.r.l. € 8.000,00
affidamento alla Ditta realizzatrice del TTM ex art. 63 comma 2 lett 

B) del D.Lgs n. 50/2016

Lavori di tinteggiatura di uffici ubicati presso le sedi di Bologna di CUP 

2000 S.p.A. 
Prometal s.r.l. € 17.126,00

è stato pubblicato sul sito di CUP un avviso per manifestazione di 

interesse in esito al quale sono state selezionate, in base ai criteri 

dichiarati nell'avviso pubblico,  3 ditte a cui è stata inviata la richiesta 

di offerta: Prometal srl; Karintia srl; V.I.M. di Zucchinali Angelo & C. 

snc. 

Pubblicazione su GURI E Min. Infrastr e trasporti esiti gara  per la fornitura 

di n° 90 tablet e servizi connessi, per gli operatori che si occupano 

dell’assistenza sanitaria nelle carceri della Regione Emilia Romagna

MEDIAGRAPHIC s.r.l. € 600,00

affidamento diretto

Fornitura di 270 rotoli di film estensibile per preparazione roll container e 

bancali

Centro Ufficio di Mascagni 

Stefania
€ 1.444,50

Individuati 4 fornitori presenti sul MEPA di CONSIP per la categoria 

merceologica di riferimento e tra questi  è stato effettuato il 

sorteggio di 2 Ditte: manutan Italia SPA; Rajapack  a cui è stata 

mandata eichiesta d'offerta, poiché un fornitore non ha presentato 

offerta e quella pervenuta era superiore all'importo posto a base per 

le offerte al ribasso, si è proceduto ad inviare richiesta d'offerta 

anche alle due ditte non precedentemente sorteggiate: Pronto 

Ufficio  e Centro Ufficio  

Sostituzione di n. 3 cupole con motore per l’apertura e la chiusura elettrica 
Tecnocupole Pancaldi 

S.p.A.
€ 3.269,45

affidamento diretto 

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

Farmadati Italia S.r.l. € 5.530,42
affidamento diretto  alla Ditta proprietaria della banca dati  ex art. 63 

comma 2 lett B) del D.Lgs n. 50/2016 

Ripristino di impianti elettrici e di condizionamento in propri uffici nella sede 

di CUP 2000 SPA in Bologna Via del Borgo di San Pietro 90/c
Bianchi Franco s.n.c. € 11.410,00

Interpellati 9 fornitori presenti e abilitati sul MEPA di CONSIP: A&G 

IMPIANTI E SISTEMI S.R.L.;BELLONI IMPIANTI ELETTRICI 

SRL;BIANCHI FRANCO

S.N.C.;ELETTROGAMMA S.N.C. DI DOTTINI

FLORIANO E C.;FERRETTI IMPIANTI SRL

UNIPERSONALE;NALDI IMPIANTI;PMG

IMPIANTI SNC DI PASSERINI GIANNI E C.;TELEIMPIANTI;CBF 

IMPIANTI

Fornitura di batterie per gruppo di continuità
Emerson Network Power 

S.r.l.
€ 5.090,16

affidamento diretto a Ditta costruttrice del gruppo di continuità già 

installato nel Ddatacenter  ex art. 63 comma 2 lett B) del D.Lgs n. 

50/2016 

Integrazione con SOLE/FSE del software “FirstAid” in uso presso il Pronto 

Soccorso dell’AUSL di Imola per l’invio del referto in versione CDA2 e con 

la gestione dell'oscuramento dell'episodio 

Dedalus S.p.A. € 11.500,00
affidamento diretto  alla Ditta proprietaria del software ex art. 63 

comma 2 lett B) del D.Lgs n. 50 del 

Lavori di ripristino dell’asfalto lungo le guide a terra dei 9 portoni di accesso 

all’Archivio di CUP 2000 S.c.p.A. sito in Minerbio (BO), all’interno di 

un’area privata

TAGLIOLI GIORGIO € 2.690,00
Interpellate n. 2 Ditte con richiesta d'offerta : Taglioli Giorgio e 

Centro Impianti srl

Opere di ripristino lastrico solare a seguito di incendio avvenuto presso 

l’immobile sito in Bologna (BO), Via Finelli 5 

C.L.E. – Cooperativa 

Lavorazioni edili Soc. 

Coop.

€ 4.200,00 Interpellate 2 ditte : Dal Rio Costruzioni e CLE

Servizi professionali specialistici su tecnologie Microsoft PROGEL S.p.A. € 29.600,00
Interpellate n. 5 ditte: infor, Elmec Informatica, Estecom, Progel, 

Teorema Engineering 

Modifiche all'impianto di rivelazione e spegnimento incendio presente negli 

archivi di CUP 2000 SPA in Minerbio Via Ronchi Inferiore  30 G-H-L-M-I 
Nuova OLP Impianti srl € 27.900,00

Interpellate n. 5 Ditte: Tiesse, Elettrocentro 2, AS Sistemi, Sicura, 

Nuova OLP 

Adesione a Convenzione Consip "Stampanti 14 - Lotto 1" per la fornitura 

500 stampanti per MMG/PLS Servizio Sole CONVERGE S.p.A. € 28.000,00 Adesione a Convenzione Consip ex art. 37 D.L.gs. 50/2016

Adesione a Convenzione Consip "PC Desktop 14 - Lotto 3 per la fornitura 

di 15 PC e 15 Monitor per Progetto Telelavoro e scorte aziendali CONVERGE S.p.A. € 7.305,00 Adesione a Convenzione Consip ex art. 37 D.L.gs. 50/2016

Adesione a Convenzione Consip "Stampanti 11 - Lotto 2" per fornitura 

toner per stampanti punti CUP

KYOCERA DOCUMENT 

SOLUTIONS ITALIA 

S.p.A.

8100 Adesione a Convenzione Consip ex art. 37 D.L.gs. 50/2016

Adesione a Convenzione Intercenter "Servizi convergenti ed integrati di 

trasmissione dati e voce su reti fisse e mobili" per attivazione di nuove linee 

di trasmissione dati per la remotizzazione degli operatori del call center 

(Progetto telelavoro)

TELECOM ITALIA S.p.A. € 17.139,42
Adesione a Convenzione Intercenter ex art. 37 D.L.gs. 50/2016 e 

art. 14 L.R. 11/2004   

€ 10.514,43 IVA. 

Fornitura di toner per CUP 2000 S.p.A. - Durata annuale GECAL S.p.A. € 23.567,73
Interpellate n. 5 Ditte: Gecal SPA, ECO LASER Informatica SRL, 

Grassi Ufficio di  Giorgio Grassi e C.  SAS , Punto Cart srl, SARES  

srl selezionate dal MEPA di CONSIP     nell'iniziativa Canelleria 104 

Rinnovo dell'affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria dei lavoratori 

ex art. 41 D.lgs. 81/2008 e s.m.i. - Nomina del Medico Competente ex art. 

18 D.lgs. 81/2008 e s.m.i. - Periodo 01/08/2016 - 31/07/2017

Laboratorio Analisi 

Caravelli s.r.l.
€ 4.000,00

Rinnovo contrattuale  prvisto nel contratto principale stipulato in 

esito a procedura competitiva; art. 63 co. 5  D.Lgs. 50/2016 



OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO FORNITORE

IMPORTO 

DELL’AFFIDAMENTO AL 

NETTO DI ONERI FISCALI

MODALITA’ SEGUITA PER L’INDIVIDUAZIONE 

DELL’AFFIDATARIO ai sensi dell’art. 36 del 

D.Lgs.50/2016”Contratti sotto soglia”  
Popolamento base dati di frontiera esposta dal RTI di GRU sul nuovo SW 

gestionale regionale “WHRTime” a partire dagli archivi dei moduli del sw 

“JobTime” attivo presso le Aziende Ausl Romagna, Ausl di Imola e Ausl di 

Bologna 

INFO LINE S.p.A. € 34.000,00
Affidamento diretto alla Ditta proprietaria del software ex art. 63 

comma 2 lette. B) del D.lgs. 50/2015

Popolamento base dati di frontiera esposta dal RTI di GRU sul nuovo SW 

gestionale regionale “WHRTime” a partire dagli archivi dei moduli del sw 

“WHR” attivo presso le Aziende Ausl Romagna, A.O. Sant’Orsola Malpighi, 

IOR Bologna 

DEDALUS S.P.A. € 31.000,00
Affidamento diretto alla Ditta proprietaria del software ex art. 63 

comma 2 lette. B) del D.lgs. 50/2015

Affidamento di servizi di consulenza per redazione perizia - Rif. Sinistro del 

09/08/2016 – Incendio presso la Sede Legale di CUP 2000 S.p.A., sita in 

Bologna, Via del Borgo di San Pietro 90/C 

ILOMA s.r.l. € 15.000,00

Affidamento diretto in via d'urgenza ex art. 36 Dlgs.50/2016  

Campionamento ed analisi degli ambienti di lavoro - Rif. Sinistro del 

09/08/2016 – Incendio presso la Sede Legale di CUP 2000 S.p.A.
FELSILAB s.r.l. € 2.300,00

Affidamento diretto in via d'urgenza ex art. 36 Dlgs.50/2016  

Intervento di bonifica in ambienti danneggiati da incendio - Rif. Sinistro del 

09/08/2016 - Incendio presso la Sede Legale di CUP 2000 S.p.A.
BENPOWER s.r.l. € 6.908,00

Affidamento diretto in via d'urgenza ex art. 36 Dlgs.50/2016  

Popolamento base dati di frontiera esposta dal RTI di GRU sul nuovo SW 

gestionale regionale “WHRTime” a partire dagli archivi dei moduli del sw 

“IHR” attivo presso l’AUSL di Imola 

IASI S.r.l. € 27.500,00
Affidamento diretto alla Ditta proprietaria del software ex art. 63 

comma 2 lette. B) del D.lgs. 50/2015

RINNOVO DEL CONTRATTO PER I SERVIZI DI ASSISTENZA E 

MANUTENZIONE DEL SOFTWARE APPLICATIVO DI GESTIONE 

“CARTELLA CLINICA” SOLE INSTALLATO PRESSO GLI AMBULATORI 

DEI MEDICI DI MEDICINA GENERALE (MMG) DELLE AUSL DELLA 

REGIONE EMILIA ROMAGNA -  Periodo 01/07/2016 - 31/12/2016

HEALTH DB S.R.L. € 30.309,30
Affidamento diretto alla Ditta proprietaria del software ex art. 63 

comma 2 lette. B) del D.lgs. 50/2015

RINNOVO DEL CONTRATTO PER I SERVIZI DI ASSISTENZA E 

MANUTENZIONE DEL SOFTWARE APPLICATIVO DI GESTIONE 

“CARTELLA CLINICA” SOLE INSTALLATO PRESSO GLI AMBULATORI 

DEI MEDICI DI MEDICINA GENERALE (MMG) DELLE AUSL DELLA 

REGIONE EMILIA ROMAGNA -  Periodo 01/07/2016 - 31/12/2016

MARP S.R.L. € 23.066,84
Affidamento diretto alla Ditta proprietaria del software ex art. 63 

comma 2 lette. B) del D.lgs. 50/2015

RINNOVO DEL CONTRATTO PER I SERVIZI DI ASSISTENZA E 

MANUTENZIONE DEL SOFTWARE APPLICATIVO DI GESTIONE 

“CARTELLA CLINICA” SOLE INSTALLATO PRESSO GLI AMBULATORI 

DEI MEDICI DI MEDICINA GENERALE (MMG) DELLE AUSL DELLA 

REGIONE EMILIA ROMAGNA - Periodo 01/07/2016 - 31/12/2016

VIDEOPRESS S.R.L. € 17.865,00
Affidamento diretto alla Ditta proprietaria del software ex art. 63 

comma 2 lette. B) del D.lgs. 50/2015

RINNOVO DEL CONTRATTO PER I SERVIZI DI ASSISTENZA E 

MANUTENZIONE DEL SOFTWARE APPLICATIVO DI GESTIONE 

“CARTELLA CLINICA” SOLE INSTALLATO PRESSO GLI AMBULATORI 

DEI MEDICI DI MEDICINA GENERALE (MMG) DELLE AUSL DELLA 

REGIONE EMILIA ROMAGNA - Periodo 01/07/2016 - 31/12/2016

TSF S.R.L. € 9.528,66
Affidamento diretto alla Ditta proprietaria del software ex art. 63 

comma 2 lette. B) del D.lgs. 50/2015

RINNOVO DEL CONTRATTO PER I SERVIZI DI ASSISTENZA E 

MANUTENZIONE DEL SOFTWARE APPLICATIVO DI GESTIONE 

“CARTELLA CLINICA” SOLE INSTALLATO PRESSO GLI AMBULATORI 

DEI MEDICI DI MEDICINA GENERALE (MMG) DELLE AUSL DELLA 

REGIONE EMILIA ROMAGNA

PROCEXOR S.R.L. € 2.360,69
Affidamento diretto alla Ditta proprietaria del software ex art. 63 

comma 2 lette. B) del D.lgs. 50/2015

RINNOVO DEL CONTRATTO PER I SERVIZI DI ASSISTENZA E 

MANUTENZIONE DEL SOFTWARE APPLICATIVO DI GESTIONE 

“CARTELLA CLINICA” SOLE INSTALLATO PRESSO GLI AMBULATORI 

DEI MEDICI DI MEDICINA GENERALE (MMG) DELLE AUSL DELLA 

REGIONE EMILIA ROMAGNA -  Periodo 01/07/2016 - 31/12/2016

NET.BAS S.A.S. € 4.996,43
Affidamento diretto alla Ditta proprietaria del software ex art. 63 

comma 2 lette. B) del D.lgs. 50/2015

Fornitura di n. 2 storage Netapp FAS 2554 dual controller e relativo 

servizio di supporto e manutenzione -  Durata: 36 mesi decorrenti dalla 

consegna degli apparecchi

Elmec Informatica S.p.A. € 34.950,00

Interpellate n. 5 Ditte: ELMEC Informatica SPA,Sinergy SPA, 

SEDOC Digital Group srl, VEM Sistemi SPA,ERGON srl;   presenti 

e abilitate sul MEPA di CONSIP 

Proroga del servizio di noleggio per la durata di sei mesi dell'autoveicolo 

Fiat Panda targata EN 856 MH,  attualmente in uso a CUP 2000 in virtù di 

contratto di noleggio stipulato tramite adesione a Convenzione CONSIP 

"Autoveicoli in noleggio 9 - lotto 1"

Leaseplan Italia S.p.A. € 1.769,64
Proroga di contratto di noleggio stipulato in adesione a convenzione 

CONSIP "Autoveicoli in noleggio 9 - lotto 1"

Adesione alla Convenzione Intercenter “Gas Naturale 10” per la fornitura 

annuale di gas (01/10/2016 - 30/09/2017)
SOENERGY s.r.l. € 35.000,00

Adesione a Convenzione Intercenter ex art. 37 D.L.gs. 50/2016 e 

art. 14 L.R. 11/2004

Fornitura di cialde per il caffè e chiavetta precaricata per acquisto 

bottigliette di acqua minerale da distributore automatico - Durata biennale. 
D.A.EM S.p.A € 1.954,00

Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett.a) D.lgs. 50/2016

Implementazione del software ERP Ad Hoc Infinity tramite l’integrazione del 

DMS con il modulo ISIGN per l’avvio del sistema di protocollo aziendale.   - 

Durata: 01/08/2016 - 31/12/2019

NAVIGER srl € 7.904,00

Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett.a) D.lgs. 50/2016

Servizio di manutenzione degli impianti di protezione attiva antincendio 

negli archivi cartacei di CUP 2000 S.c.p.A. siti in Minerbio (BO) Via Ronchi 

Inferiore 30/d e Via Rinchi Inferiore 30/g-n - Durata biennale

SICURA SPA € 22.900,00

CUP 2000 ha pubblicato nel giugno 2016 sul proprio sito 

istituzionale un avviso pubblico per manifestazione di interesse  per 

il quale non è pervenuta alcuna istanza. Sono pertanto state 

interpellate per vie brevi  7 Ditte qualificate sul MEPA di CONSIP nel 

bando “servizi di manutenzione degli impianti antincendio- servizi di 

manutenzione impianti” per verificare che fornissero il servizio 

richiesto su  impianti a schiuma;  Sono quindi state individuate e 

contattate mediante RdO 3 Ditte: Teleimpianti, ANTINCENDIO E 

SICUREZZA SRL e BETTATI ANTINCENDIO; poichè non è 

pervenuta alcuna offerta  è stato contattato l'attuale fornitore.



OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO FORNITORE

IMPORTO 

DELL’AFFIDAMENTO AL 

NETTO DI ONERI FISCALI

MODALITA’ SEGUITA PER L’INDIVIDUAZIONE 

DELL’AFFIDATARIO ai sensi dell’art. 36 del 

D.Lgs.50/2016”Contratti sotto soglia”  

Adesione  alla Convenzione Intercenter per “affidamento servizi integrati di 

vigilanza armata, portierato e altri servizi per tutte le Amministrazioni della 

Regione Emilia-Romagna e trasporto valori e contazione denaro per le 

Aziende Sanitarie della regione Emilia-Romagna - Periodo 01/10/2016 - 

30/09/2019

RTI Coopservice 

S.Coop.p.A., mandataria 

e le Ditte mandanti: La 

Patria S.r.l., I.V.R.I 

S.p.A.., Sicuritalia S.p.A., 

Cittadini dell’ordine s.r.l.;

€ 20.880,00
Adesione a Convenzione Intercenter ex art. 37 D.L.gs. 50/2016 e 

art. 14 L.R. 11/2004

Affidamento dei servizi di assistenza, conduzione, manutenzione, incarico 

“Terzo Responsabile” delle centrali termiche site presso le sedi di CUP 

2000 S.c.p.A - Durata biennale

MECCANICA 

BRUCIATORI s.r.l.
€ 5.400,00

Interpellati  mediante richiesta d'offerta n° 10 fornitori presenti e 

abilitat sul MEPA di Consip: ACTIVA s.r.l. - BEA s.r.l. - C.S.T. - 

CENTRO SERVIZI TIGULLIO sas - CLIMATECH s.r.l. - F.M. 

INSTALLAZIONI s.r.l. - MECCANICA BRUCIATORI s.r.l. - 

MIGLIORIN IMPIANTI snc - R.R.I.E. sas - TERMOPULITALIA  - 

COFELY ITALIA S.p.A. 

Servizio di manutenzione dei servizi igienici e degli impianti idraulici nelle   

sedi di CUP 2000 S.c.p.A.  

Termoassistenza di Fruci 

Giuseppe
€ 2.500,00

Pubblicato un avviso pubblico per manifestazione di interesse 

andato deserto; successivamente sono stati interpellati 7 operatori 

economici reperiti in parte sul  MEPA e su Intercenter, nonchè da 

elenchi commerciali presenti sul web:  Viaggi Impianti; Brunelli e 

Parmeggiani srl; S.I.T; Facchini Impianti SRL; Parisini Giorgio 

Impianti srl; Il mio idraulico di Lopez Carmelo Giuseppe. Nessuna di 

queste ditte ha fornito riscontro  positivo. Si è pertanto proceduto ad 

affidare al precedente fornitore che si è reso disponibile a 

proseguire la prestazione.

Sostituzione di due porte interne ed una finestra con tapparella e relativo 

cassonetto in propri uffici nella sede di CUP 2000 SCPA in Bologna Via del 

Borgo di San Pietro 90/c 

C.L.E. – Cooperativa 

Lavorazioni edili Soc. 

Coop.

€ 2.850,00

Interpellati  n 7 operatori economici reperiti da elenchi commerciali 

consultabili sul web: Giovanni Pellico srl; Tierre Infissi; Infissi group; 

3G Infissi Srl; Seba di Patrizio Bandi & C. sas; Euroserramenti;  

CLE Cooperativa Lavorazioni Edili  

Attività di docenza per n. 2 corsi di formazione per il personale di CUP 

2000 S.c.p.A.:1) Metodi di deploy; 2)Analisi e rappresentazione logica dei 

bisogni.

Fondazione Aldini 

Valeriani per lo sviluppo 

della cultura tecnica

€ 7.200,00

Interpellati 3 operatori economici operanti nel settore formativo : 

FAV, IFOA e CEGOS ITALIA S.P.A. A seguito di riscontro 

negativo,è stato interpellato il fornitore abilitato e presente sul MEPA 

di Consip Cornerstone International  srl che  ha trasmesso  

riscontro negativo. Infine è stata interpellata  informalmente  la  

Fondazione Aldini Valeriani     

Rilascio certificazione Sistema Gestione Salute e Sicurezza BS OHSAS 

18001:2007 

KIWA CERMET Italia 

S.p.A.
€ 5.500,00

Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett.a) D.lgs. 50/2016 

all'ente che svolge il servizio di cerficazione del Sistema Qualità ISO 

9001:2008

Fornitura arredi per uffici
AMBIENTE UFFICIO di 

Partiti Gian Luca
€ 1.976,30

Interpellati 5 operatori economici abilitati e presenti sul Mercato 

Elettronico di Intercenter: Ambiente Ufficio di Partiti Gian Luca; 

Arduini Arredamenti; COM Modena; Progetto Ufficio; Tecnoteam. 

Predisposizione di procedure atte a popolare la base dati di frontiera 

esposta dal RTI di GRU, in base alle specifiche di progetto, sul gestionale 

regionale “WHRTime” a partire dagli archivi del software gestionale 

attualmente in uso presso l’AUSL di Ferrara per l’ambito formazione 

Terrextra S.r.l. € 10.000,00

Procedura negoziata ex artt 36 e 63 comma 2 lett b) del D.Lgs 

50/2016 con Ditta proprietaria  dell'applicativo in uso presso l'area 

formazione dell'AUSL Ferrara

Predisposizione di procedure atte a popolare la base dati di frontiera 

esposta dal RTI di GRU, in base alle specifiche di progetto, sul gestionale 

regionale “WHRTime” a partire dagli archivi del software gestionale 

attualmente in uso presso l’AOSP di Bologna per l’ambito formazione 

Data Processing S.p.A. € 10.000,00

Procedura negoziata ex artt 36 e 63 comma 2 lett b) del D.Lgs 

50/2017  con Ditta proprietaria dell'applicativo in uso presso l'area 

formazione dell'AOSP Bologna

Servizio di manutenzione ordinaria programmata per un carrello frontale e 

due carrelli a timone marca Caterpillar
CEBI Modena s.r.l. € 600,00

Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) D.lgs. 

50/2016  a fornitore individuato con precedente indagine di mercato 

nel marzo 2016

Proroga tecnica dell’ordinativo di fornitura relativo al servizio di 

manutenzione e assistenza Server e Storage del Datacenter di CUP 2000, 

dislocati presso le sedi aziendali e delle Aziende Sanitarie della Regione 

Emilia Romagna.

General Computer Italia € 3.500,00 Proroga tecnica ex art. 106 D.Lgs. 50/2016

Fornitura ed installazione di n° 2 condizionatori presso la Sala Backup del 

Datacenter di CUP 2000, sita in Via Capo di Lucca (Bologna)
SGARGI s.r.l. € 3.807,48

Procedura negoziata art. 63 e 36 del D.lgs. 50/2016  - Affidamento 

in via d'urgenza 

Noleggio di due veicoli Fiat Fiorino per il periodo 1/12/2016 - 31/05/2017 LEASYS S.p.A. € 4.863,84

Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) D.lgs. 

50/2016  proprietario dei veicoli già in nostro possesso per effetto di 

contratto di noleggio stipulato tramite adesione a convenzione 

CONSIP

Esportazione dei dati inseriti nel SW “Mirapico” di proprietà della Ditta 

“Millennium S.r.l.” in uso presso gli ambulatori dei Medici di Medicina 

Generale (MMG) della Regione Emilia Romagna verso la nuova Cartella 

SOLE.

Millennium s.r.l. € 6.600,00

Procedura negoziata ex artt 36 e 63 comma 2 lett b) del D.Lgs 

50/2016 con Ditta proprietaria  dell'applicativo in uso presso l'area 

formazione dell'AUSL Ferrara

Fornitura di scatole per movimentazione e archiviazione cartelle cliniche e 

ricette farmaceutiche 
Rajapack S.r.l.                                            € 5.886,50

Interpellati 2 operatori economici presenti e abilitati nella categoria 

merceologica di riferimento sul MEPA di Consip : Rajapack S.r.l. e 

Scatolificio Cartotecnica Corona

Fornitura di due tablet Surface Pro 4 SoftwareOne italia s.r.l. € 2.859,58

Interpellati 2 operatori economici presenti e abilitati  nella categoria 

merceologica di riferimento del MEPA di Consip : SoftwareOne 

Italia s.r.l. e Media Direct s.r.l.

Fornitura di cuffie e materiale accessorio a marca Plantronics per il Call 

Center di CUP 2000 S.c.p.A.
Manet s.r.l. € 3.199,94

Interpellati 3 operatori economici presenti e abililtati nella categoria 

merceologica di riferimento del MEPA di Consip: Manet s.r.l.; 

Systemax Italy s.r.l.  e Virtual Logic s.r.l.



OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO FORNITORE

IMPORTO 

DELL’AFFIDAMENTO AL 

NETTO DI ONERI FISCALI

MODALITA’ SEGUITA PER L’INDIVIDUAZIONE 

DELL’AFFIDATARIO ai sensi dell’art. 36 del 

D.Lgs.50/2016”Contratti sotto soglia”  

Affidamento di servizi professionali specialistici relativi all’impianto elettrico, 

finalizzati al rilascio del Certificato Prevenzione Incendi (C.P.I.) per l’Archivio 

di CUP 2000 S.c.p.A. sito in Minerbio (BO), Via Ronchi Inferiore 30/D

GIOVANNINI ING. 

LORENZO
€ 1.364,00

Publbicato avviso di manifestazione di interesse. Inviata RDO 

all'unico professionista che ha presentato 'istanza per  

manifestazione di interesse

Fornitura e posa di un termosifone in alluminio e sostituzione di quattro 

fancoil con commutatore a bordo macchina, collegamento idrico e messa 

in servizio, con smaltimento degli elementi rimossi 

BARTOLINI S.R.L. € 3.185,00

Interpellati 4 operatori economici presenti e abilitati nella categoria 

merceologica di riferimento del MEPA di Intercenter: B.T. Impianti di 

Baraldi Maurizio; Trebbi Idroimpianti; Bartolini S.r.l.; Energotech di 

Ladese Marco;

Servizi di docenza per n. 2 corsi di formazione sulla sicurezza: 1) Addetti 

primo soccorso - aziende gruppo B; 2) Addetti emergenza  - rischio medio  
SICER s.r.l. € 2.100,00

Esperito confronto di offerta tra n° 3 fornitori abilitati sul MEPA di 

Consip  nell'iniziativa "Formazione – Servizi di formazione – 

Categoria 3- Formazione Normata ovvero formazione in ambito 

prevenzione e sicurezza ”: SICER s.r.l.; Fondazione Aldini 

Valeriani; IFOA. 

Attività di docenza per n. 1 corso di formazione per il personale di CUP 

2000 S.c.p.A. dal titolo “Customer Care”

C.T.C. 'Centro Tecnico 

del Commercio'
€ 32.460,00

Esperito confronto di offerta tra n° 8 fornitori abilitati sulla 

piattaforma Intercent-ER per la classe di iscrizione “Servizi di 

formazione per dipendenti ”: C.T.C.; Phorma Mentis s.r.l.; Bonfiglioli 

Consulting s.r.l.; C.O. Gruppo s.r.l.; Associazione Seneca; ISCOM 

Group s.r.l.; KIWA Cermet Italia S.p.A.;Ecipar s.c.a r.l.  

Integrazione HE Nota Spese INAZ col gestionale Infinity INAZ s.r.l. € 1.280,00
Procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. a)  e 63 D.lgs. 

50/2016   Affidamento alla Ditta proprietaria del software

Fornitura di una licenza annuale per applicativo Sharegate PROGEL S.P.A. € 1.995,00
Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) D.lgs. 

50/2016 ad integrazione di contratto in corso con la Ditta per servizi 

professionali su tecnologie Microsoft

Fornitura e posa di infissi e vetrate per gli uffici siti al piano terra presso la 

sede di CUP 2000 S.c.p.A.
MASER s.r.l. € 23.980,00

Pubblicato avviso pubblico sul sito istituzionale della società  in data 

24/06/2016 - in esito alle manifestazioni di interesse pervenute 

esperito confronto di offerta tra n° 5 operatori economici: Evotec 

s.r.l.; Edilnec s.r.l.; Maser s.r.l.; Costruzioni Matalliche s.r.l.; Quick 

R.B. di Rapisarda Biagio. 

Servizio di manutenzione per l’anno 2017 del software INAZ srl Paghe, 

Presenze, Risorse Umane, Infobudget, Portale HR e Note spese ed 

acquisto giornate di assistenza per aggiornamento on site per 

apertura/chiusura DB ed implementazione processi

INAZ s.r.l. € 17.269,84
Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a)  e 63 

D.lgs. 50/2016  Affidamento alla Ditta proprietaria del software

Fornitura opzioni aggiuntive per 3 Server LOG Sole (MHD) acquistati 

mediante Adesione a Convenzione Consip "Server 10 - Lotto 1"
CONVERGE S.p.A. € 2.289,00

Ordine diretto sul MEPA di Consip - Affidamento connesso ad 

adesione a convenzione

Adesione a Convenzione Consip "PC Portatili 14 - Lotto 2" per fornitura 5 

PC Portatili ACER per rinnovamento tecnologico aziendale

RTI INFORDATA 

S.p.A./BELLUCCI
€ 2.964,35 Adesione a Convenzione Consip ex art. 37 D.L.gs. 50/2016

Fornitura upgrade RAM a 8 GB per 5 portatli ACER acquistati in Adesione 

a Convenzione Consip "PC Portatili 14 - Lotto 2"
INFORDATA S:p.A. € 262,50

Ordine diretto sul MEPA di Consip - Affidamento connesso ad 

adesione a convenzione

Affidamento di Servizi professionali di assistenza e difesa in giudizio innanzi 

al TAR Emilia Romagna

DUGATO PROF. AVV. 

MARCO - LS LEXJUS 

SINACTA

€ 3.000,00
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett.a) e art. 17 comma 1 lett 

d) del D.lgs. 50/2016-servizi esclusi

Adesione a Convenzione Intercenter "PC Desktop 7" per fornitura 5 PC 

Dektop, 5 Monitor, asssistenza tecnica on site 4° e 5° anno e dispositivi 

opzionali per avvio nuovo servizio a Minerbio e rinnovamento tecnologico 

aziendale

ZUCCHETTI 

INFORMATICA S.p.A.
€ 3.295,00

Adesione a Convenzione Intercenter ex art. 37 D.L.gs. 50/2016 e 

art. 14 L.R. 11/2004

Fornitura del servizio di assistenza e manutenzione di n° 3 scanner Fujitsu 

modello Fi-6800 con fornitura di parti di ricambio per riparazioni e 

manutenzione periodica eccetto consumabili - Durata biennale

DPS INFORMATICA 

S.N.C. DI PRESELLO 

GIANNI &C.

€ 8.649,00

Confronto competitivo mediante l'invio di richiesta d'offerta a tre 

fornitori sorteggiati da una risa di  sei selezionati mediante 

consultazione degli elenchi MEPA di CONSIP: C2 GROUP S.R.L.; 

Team Memores Computer S.p.A.; Dps Informatica S.n.c.;

Atto integrativo del rinnovo del contratto per i servizi di assistenza e 

manutenzione del software applicativo di gestione "Cartella Clinica" SOLE 

installato presso gli ambulatori dei Medici di Medicina Generale (MMG) 

delle Ausl della Regione Emilia Romagna per il periodo 01 07 2016 - 31 12 

2016

Procexor S.r.l. € 1.154,83 Variante contrattuale ex art 106 co. 1 e 2  del D.Lgs 50/2016

Atto integrativo del rinnovo del contratto per i servizi di assistenza e 

manutenzione del software applicativo di gestione "Cartella Clinica" SOLE 

installato presso gli ambulatori dei Medici di Medicina Generale (MMG) 

delle Ausl della Regione Emilia Romagna per il periodo 01 07 2016 - 31 12 

2016

Aphelion S.r.l. € 21.260,14 Variante contrattuale ex art 106 co. 1 e 2  del D.Lgs 50/2016

Atto integrativo del rinnovo del contratto per i servizi di assistenza e 

manutenzione del software applicativo di gestione "Cartella Clinica" SOLE 

installato presso gli ambulatori dei Medici di Medicina Generale (MMG) 

delle Ausl della Regione Emilia Romagna per il periodo 01 07 2016 - 31 12 

2016

TSF S.r.l. € 4.716,74 Variante contrattuale ex art 106 co. 1 e 2  del D.Lgs 50/2016

Atto integrativo del rinnovo del contratto per i servizi di assistenza e 

manutenzione del software applicativo di gestione "Cartella Clinica" SOLE 

installato presso gli ambulatori dei Medici di Medicina Generale (MMG) 

delle Ausl della Regione Emilia Romagna per il periodo 01 07 2016 - 31 12 

2016

Koinè Servizi S.r.l. € 1.569,78 Variante contrattuale ex art 106 co. 1 e 2  del D.Lgs 50/2016

Atto integrativo del rinnovo del contratto per i servizi di assistenza e 

manutenzione dei software applicativi di gestione "Cartella Clinica" SOLE 

installati presso gli ambulatori dei Medici di Medicina Generale (MMG) delle 

Ausl della Regione Emilia Romagna per il periodo 01 07 2016 - 31 12 

2016

Compugroup Medical 

Italia S.p.A.
€ 19.884,10 Variante contrattuale ex art 106 co. 1 e 2  del D.Lgs 50/2016

Fornitura dei certificati di autenticazione e firma per le Smart Card già 

circolanti ed in scadenza il 31 dicembre 2016
INFOCERT SPA € 39.500,00

Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett.a) D.lgs. 50/2016 a  

fornitore precedentemente ndividuato mediante procedura 

competitiva sotto soglia  

Atto integrativo del rinnovo del contratto per i servizi di assistenza e 

manutenzione del software applicativo di gestione "Cartella Clinica" SOLE 

installato presso gli ambulatori dei Medici di Medicina Generale (MMG) 

delle Ausl della Regione Emilia Romagna per il periodo 01 07 2016 - 31 12 

2016

Health Db S.r.l. € 19.261,26 Variante contrattuale ex art 106 co. 1 e 2  del D.Lgs 50/2016



OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO FORNITORE

IMPORTO 

DELL’AFFIDAMENTO AL 

NETTO DI ONERI FISCALI

MODALITA’ SEGUITA PER L’INDIVIDUAZIONE 

DELL’AFFIDATARIO ai sensi dell’art. 36 del 

D.Lgs.50/2016”Contratti sotto soglia”  

Fornitura a noleggio di presidi antincendio (estintori) completi di cartelli 

segnalatori, comprensiva di controlli periodici e manutenzione ordinaria, 

controllo periodico e manutenzione ordinaria delle porte REI, dei maniglioni 

antipanico uscite di sicurezza, della rete antincendio ad anello lungo il 

perimetro esterno degli Archivi, delle manichette/naspi presso le sedi di 

CUP 2000 S.c.p.A. e fornitura di parti di ricambio - Durata biennale

S.M.A. Antincendio di 

Sandri Mauro e C. S.N.C. 
€ 13.898,00

Confronto competitivo mediante invio di RdO a 3 ditte sorteggiate in 

una rosa di 6 soggetti qualificati sulla piattaforma IntercentER 

nell'iniziativa " Servizi di manutenzione degli impianti antincendio": 

Zeus Italia srl; Sekuritalia srl; S.M.A. Antincendio di Sandri Mauro e 

C. s.n.c.

Affidamento di Servizi professionali di assistenza e difesa in giudizio nel 

procedimento monitorio contro Manuten Service Jabo s.n.c.  
Palmieri Avv. Marco € 540,00 Contattati 2 Legali: Avv. Palmieri e Avv. Murano

Noleggio segnaletica stradale da collocare in Comune di Minerbio (BO)  - 

Durata triennale
EMMECI Pubblicità s.n.c. € 2.660,00

Condotta informale indagine di mercato con le Ditte EMMECI 

Pubblicità snc e Vis Mobility srl (quest’ultima presente sul MEPA di 

CONSIP e su IntercentER); 

Rinnovo del contratto per il servizio professionale di consulenza ed 

intermediazione assicurativa (Brokeraggio) in favore di CUP 2000  - Anno 

2017

Steffano Assicuratori s.r.l. € 3.354,87 Rinnovo contrattuale previsto nel precedente contratto

Ordinativo di fornitura per l’affidamento dei servizi di pulizia straordinaria  on 

demand per le sedi aziendali di CUP 2000 S.c.p.A. (alle condizioni 

economiche e di servizio di cui alla Convenzione Intercent-ER “Servizio di 

pulizia, sanificazione e servizi ausiliari/complementari 4”)

C.N.S. Soc. Coop. € 12.000,00
Affidamento al fornitore aggiudicatario in RTI con C.I.C.L.A.T. della 

convenzione Intercent-ER "Servizio di pulizia, sanificazione e servizi 

ausiliari/complementari 4" 

Servizio di manutenzione ordinaria degli ascensori montacarichi di CUP 

2000 S.c.p.A. – periodo 01/01/2017 – 31/12/2018
Felsinea Ascensori s.r.l. € 1.992,00

Confronto mediante invio di richiesta d'offerta a due fornitori 

sorteggiati in una rosa di quattro selezionati mediante consultazione 

degli elenchi MEPA di CONSIP :Felsinea Ascensori s.r.l.; Giordani 

Ascensori s.r.l. 

Integrazione all’incarico di revisione legale Z1814F9E15 - per redazione del 

parere ex art. 2437-ter Codice Civile 
Ria Grant Thornton € 2.500,00 Integrazione a incarico già conferito in esito a confronto di offerte

Proroga del contratto per i servizi di assistenza e manutenzione SW 

"cartella clinica" SOLE in uso presso gli ambulatori dei MMG delle AUSL 

della REGIONE EMILIA ROMAGNA - Durata: fino al 31/03/2017

APHELION S.R.L. € 32.893,87
Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a)  e 63 

D.lgs. 50/2016  Affidamento alla Ditta proprietaria del software

Proroga del contratto per i servizi di assistenza e manutenzione SW 

"cartella clinica" SOLE in uso presso gli ambulatori dei MMG delle AUSL 

della REGIONE EMILIA ROMAGNA - Durata: fino al 31/03/2017

HEALTH DB S.R.L. € 25.128,34
Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a)  e 63 

D.lgs. 50/2016  Affidamento alla Ditta proprietaria del software

Proroga del contratto per i servizi di assistenza e manutenzione SW 

"cartella clinica" SOLE in uso presso gli ambulatori dei MMG delle AUSL 

della REGIONE EMILIA ROMAGNA - Durata: fino al 31/03/2017

KOINE' SERVIZI S.R.L. € 28.464,57
Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a)  e 63 

D.lgs. 50/2016  Affidamento alla Ditta proprietaria del software

Proroga del contratto per i servizi di assistenza e manutenzione SW 

"cartella clinica" SOLE in uso presso gli ambulatori dei MMG delle AUSL 

della REGIONE EMILIA ROMAGNA - Durata: fino al 31/03/2017

MARP S.R.L. € 12.386,51
Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a)  e 63 

D.lgs. 50/2016  Affidamento alla Ditta proprietaria del software

Proroga del contratto per i servizi di assistenza e manutenzione SW 

"cartella clinica" SOLE in uso presso gli ambulatori dei MMG delle AUSL 

della REGIONE EMILIA ROMAGNA - Durata: fino al 31/03/2017

MEDIATEC 

INFORMATICA S.R.L.
€ 28.116,80

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a)  e 63 

D.lgs. 50/2016  Affidamento alla Ditta proprietaria del software

Proroga del contratto per i servizi di assistenza e manutenzione SW 

"cartella clinica" SOLE in uso presso gli ambulatori dei MMG delle AUSL 

della REGIONE EMILIA ROMAGNA - Durata: fino al 31/03/2017

PROCEXOR S.R.L. € 2.534,35
Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a)  e 63 

D.lgs. 50/2016  Affidamento alla Ditta proprietaria del software

Proroga del contratto per i servizi di assistenza e manutenzione SW 

"cartella clinica" SOLE in uso presso gli ambulatori dei MMG delle AUSL 

della REGIONE EMILIA ROMAGNA - Durata: fino al 31/03/2017

TSF S.R.L. € 8.241,02
Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a)  e 63 

D.lgs. 50/2016  Affidamento alla Ditta proprietaria del software

Proroga del contratto per i servizi di assistenza e manutenzione SW 

"cartella clinica" SOLE in uso presso gli ambulatori dei MMG delle AUSL 

della REGIONE EMILIA ROMAGNA - Durata: fino al 31/03/2017

VIDEOPRESS S.R.L. € 11.093,08
Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a)  e 63 

D.lgs. 50/2016  Affidamento alla Ditta proprietaria del software

Rinnovo del contratto per i servizi di assistenza e manutenzione del SW 

"cartella clinica" SOLE in uso presso gli ambulatori dei PLS delle AUSL 

della Regione Emilia Romagna  - per l'anno 2017

Net.Bas s.a.s. € 13.399,88
Procedura negoziata art. 63 comma 2 lett b) del D.lgs. 50/2016  -

Affidamento alla Ditta proprietaria del software 

Adesione a Convenzione Consip “Stampanti 14 - Lotto 1” per fornitura di 

n° 200 stampanti laser modello Samsung SL-M3820ND/SIT  per 

MMG/PLS Servizio Sole

CONVERGE S.p.A. € 11.200,00 Adesione a Convenzione Consip ex art. 37 D.L.gs. 50/2016

Adesione a Convenzione Intercent-ER “PC Desktop 7” per fornitura di n° 

100 PC Desktop Lenovo, con estensione della assistenza tecnica on-site al 

4° e 5° anno e di n° 25 Monitor LCD 19'' - HannsG HL205DPB per 

MMG/PLS Servizio Sole

ZUCCHETTI 

INFORMATICA S.p.A.
€ 37.600,00

Adesione a Convenzione Intercenter ex art. 37 D.L.gs. 50/2016 e 

art. 14 L.R. 11/2004


