DETERMINA DI AFFIDAMENTO
Oggetto:

Fornitura del

pacchetto software

“OSM Connector

base” + “OSM

Connector funzione rete mista” di proprietà della ditta Koinè Servizi S.r.l., per la
condivisione, in rete non omogenea, dei dati dei Medici di Medicina Generale della
Regione Emilia-Romagna – CIG:Z0F1E61A32
L’Amministratore Unico di CUP 2000 S.c.p.A
-

Vista la richiesta di acquisto n. 84/2017 della B.U. Servizi Regionali, relativa
all’acquisizione di n. 20 canoni annuali per l’utilizzo del software OSM Connector per un
importo complessivo stimato dall’approvatore della RDA di € 1.600,00 IVA esclusa e la
relazione ivi riportata;

-

Ritenuto di procedere come da richiesta – stante la coesistenza di applicativi eterogenei
di Cartella Clinica a seguito della messa in produzione della nuova Cartella della regione
Emilia – Romagna (Cartella SOLE) – onde garantire la condivisione dei dati nelle reti non
omogenee di MMG della regione Emilia-Romagna (Medicine di Gruppo o Medicine di
Rete);

Considerato che:
-

tra i 4 software disponibili sul mercato per gestire la condivisone dei dati nelle reti di
MMG della regione Emilia-Romagna con applicativi non omogenei, lo strumento OSM
Connector, di proprietà di Koinè Servizi s.r.l., nella versione “funzione rete mista” è
quello funzionante con il maggior numero di applicativi utilizzati in regione (8 applicativi
su 13)

E che:
-

è stata realizzata e collaudata in ambiente di stage, come da verbale di collaudo del
7/8/2017, l’integrazione dello strumento OSM Connector con la Cartella SOLE;

Viste:
-

l’autorizzazione a procedere all’acquisizione del servizio rilasciata, ai sensi dell’art. 1
comma 516 della Legge 208/2015, dal Consiglio di Amministrazione di CUP 2000 S.c.p.A.
in data 27/04/2017, su proposta del Responsabile B.U. Progetti Regionali;

-

l’autorizzazione a procedere all’acquisto Prot.PG/2017/638581 del 2/10/2017 a firma
congiunta del Responsabile del Servizio Strutture e Tecnologie in ambito Sanitario,
Sociosanitario e Sociale e del Responsabile del Servizio Assistenza Territoriale presso la
Direzione Generale Cura della persona, Salute e Welfare della Regione Emilia –
Romagna;

-

l’offerta tecnico-economica trasmessa a mezzo pec dalla Ditta Koinè Servizi s.r.l. in data
19/05/2017;

Dato atto che:
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-

il Fornitore risulta in possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 80 del D.lgs.
50/2016 e s.m.i. verificati con esito positivo, nell’ambito di altra procedura di
affidamento. Si precisa che, relativamente al DURC, la cui validità era scaduta il
16/08/2017, è stata effettuata dal Responsabile del Procedimento, in data 26/09/2017
una nuova verifica, con esito positivo.

Visti, inoltre:
-

Gli artt. 36, comma 2 lett. a) e 63 comma 2 lett. b) n. 2 e 3 del D. Lgs. 50/2016
successivamente modificato dal D. Lgs. n. 56 del 19/04/2017 “Codice dei Contratti
Pubblici;

-

Gli artt. 3, 4 e 5 del vigente regolamento aziendale per gli acquisti approvato dal C.d.A.
di CUP 2000 S.c.p.A. in data 29/3/2017;

-

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 affidare, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 36, comma 2 lett. a) e 63 comma 2
lett. b) n. 2 e 3 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., alla Ditta Koinè Servizi s.r.l. con sede legale
in Cremona – via Carlo Minuti 7/A – 26100 - C.F. e P.IVA 03142720964 la fornitura in
oggetto per n. 20 canoni annuali OSM Connector al costo di € 80,00/cad. per un importo
complessivo massimo di € 1.600,00 IVA esclusa;

-

di riservarsi di adottare, per l’anno 2018 - previa acquisizione di autorizzazione regionale
relativa all’assunzione dell’impegno di spesa - successive determinazioni per l’acquisto di
ulteriori licenze OSM Connector in relazione al progressivo passaggio dei MMG della
Regione Emilia – Romagna alla Cartella SOLE e sulla base dell'effettivo andamento
progettuale;

-

di demandare al Responsabile del Procedimento, Avv. Manuela Gallo, ai sensi dell’art 4
del vigente Regolamento degli acquisti, gli adempimenti ed i compiti ivi previsti relativi e
riferibili alla presente procedura, nonché ai sensi dell’art. 3 comma 3 del citato
regolamento, la predisposizione dell’ordine nei confronti della Ditta da sottoporre alla
firma del Direttore Generale di CUP 2000 S.c.p.A.;

-

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.
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Bologna, 6 ottobre 2017.
L’Amministratore Unico di CUP 2000 S.c.p.A.
F. to Dott. Alessandro Saccani
Il Responsabile del Procedimento
F.to Avv. Manuela Gallo
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