AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA DI IMPORTO INFERIORE AD € 40.000,00 ( 1°, 2°, 3° e 4° trimestre 2017)
OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

FORNITORE

IMPORTO
DELL’AFFIDAMENTO AL
NETTO DI ONERI FISCALI

Fornitura di alimentatori e materiale informatico per il ripristino
delle scorte del servizio tecnico aziendale

Affidamento dei servizi professionali specialistici di verifica di
resistenza al fuoco delle strutture portanti e/o separanti, finalizzata
al rilascio del Certificato Prevenzione Incendi (C.P.I.), per l’Archivio
documentale di CUP 2000 S.c.p.A., sito in Minerbio (BO), Via
Ronchi Inferiore 30/D
Rinnovo dei servizi di connettività wi-fi per gli ambulatori dei
Medici di Medicina Generale (MMG) e dei Pediatri di Libera Scelta
(PLS) ubicati nel territorio della Regione Emilia-Romagna per l'anno
2017

Rinnovo dei servizi di connettività wi-fi per gli ambulatori dei
Medici di Medicina Generale (MMG) e dei Pediatri di Libera Scelta
(PLS) ubicati nel territorio della Regione Emilia-Romagna per l'anno
2017

Rinnovo dei servizi di connettività wi-fi per gli ambulatori dei
Medici di Medicina Generale (MMG) e dei Pediatri di Libera Scelta
(PLS) ubicati nel territorio della Regione Emilia-Romagna per l'anno
2017

Rinnovo dei servizi di connettività satellitare per gli ambulatori dei
Medici di Medicina Generale (MMG) e dei Pediatri di Libera Scelta
(PLS) ubicati nel territorio della Regione Emilia-Romagna per l'anno
2017

Rinnovo dei servizi di connettività satellitare per gli ambulatori dei
Medici di Medicina Generale (MMG) e dei Pediatri di Libera Scelta
(PLS) ubicati nel territorio della Regione Emilia-Romagna per l'anno
2017

Abbonamento annuale al servizio TELEMACO di Infocamere

Integrazione del software in uso presso il PS dell'AUSL di Modena
con SOLE/FSE per l'invio del referto in formato CDA2 con gestione
dell'oscuramento

Ferrari Giovanni
Computer S.r.l.

€ 1.094,00

ING. CLAUDIO CONTINI

€ 2.250,00

Pubblicazione avviso di manifestazione di interesse senza esito. Invio RDO a
4 professionisti abilitati (1 ingegnere, 1 architetto, 1 perito industriale ed 1
geometra) estratti dall’apposito elenco del Ministero di cui al D.lgs. 8 marzo
2006, n. 139 pubblicato sul Sito dei Vigili del Fuoco, tra quelli iscritti a
Ordini/Collegi di Bologna: Ing. Claudio Contini; Arch. Giacomo Marsilio; P.
Ind. Massimo Coppola; Geom. Gianfranco Montali

Acantho S.p.A.

€ 462,00

Affidamento diretto nei confronti della Ditta che sta gestendo il servizio e
che ha già provveduto sia all’installazione delle attrezzature necessarie
presso i tetti degli ambulatori medici, sia alla fornitura ai MMG/PLS
interessati dei necessari cavi e kit per la ricezione. Stantte la modestia degli
importi dei singoli affidamenti, procedere con eventuali nuovi fornitori
implicherebbe che tutti i costi dell'insattalzione sarebbero da sostenere
nuovamente, non rispettanto il principio economicità.

affidamento diretto motivato ex art. 36 comma 2 lett.a)

€ 216,00

Affidamento diretto nei confronti della Ditta che sta gestendo il servizio e
che ha già provveduto sia all’installazione delle attrezzature necessarie
presso i tetti degli ambulatori medici, sia alla fornitura ai MMG/PLS
interessati dei necessari cavi e kit per la ricezione. Stantte la modestia degli
importi dei singoli affidamenti, procedere con eventuali nuovi fornitori
implicherebbe che tutti i costi dell'insattalzione sarebbero da sostenere
nuovamente, non rispettanto il principio economicità.

affidamento preceduto da confronto concorrenziale

Eurocom Innovazione
S.r.l.

€ 396,00

Affidamento diretto nei confronti della Ditta che sta gestendo il servizio e
che ha già provveduto sia all’installazione delle attrezzature necessarie
presso i tetti degli ambulatori medici, sia alla fornitura ai MMG/PLS
interessati dei necessari cavi e kit per la ricezione. Stantte la modestia degli
importi dei singoli affidamenti, procedere con eventuali nuovi fornitori
implicherebbe che tutti i costi dell'insattalzione sarebbero da sostenere
nuovamente, non rispettanto il principio economicità.

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

Open Sky S.r.l.

€ 348,80

Affidamento diretto nei confronti della Ditta che sta gestendo il servizio e
che ha già provveduto sia all’installazione delle attrezzature necessarie
presso i tetti degli ambulatori medici, sia alla fornitura ai MMG/PLS
interessati dei necessari cavi e kit per la ricezione. Stante la modestia degli
importi dei singoli affidamenti, procedere con eventuali nuovi fornitori
implicherebbe che tutti i costi dell'insattalzione sarebbero da sostenere
nuovamente, non rispettanto il principio economicità.

Comeser S.r.l.

€ 420,00

Infocamere-società
consortile di informatica
delle Camere di
Commercio Italiane SPA

€ 1.110,00

INSIEL MERCATO S.P.A.

€ 9.240,00

MANUTAN ITALIA SPA

€ 3.855,00

E' stato esperito una confronto mediante invio di formale di richiesta
d’offerta a 2 operatori economici Manutan Italia SPA e Il Registro sas
sorteggiati in una rosa di quattro ditte ( Manutan Italia SPA, Il Registro sas,
Legnofer snc e Ferplast snc) individuate tra quelle presenti sulla
piattaforma MEPA di CONSIP; la Ditta Manutan è l'unica ad aver presentato
offerta.

C.D.M. DI FAROLFI
PAOLO E FRANCHINI
ROBERTO s.n.c.

€ 7.623,82

E' stato esperito un confronto mediante invio di richiesta d'offerta a 4 ditte
sorteggiate dal MEPA di Consip - Iniziativa "Arredi 104 - arredi e
complementi di arredo": C.D.M. di Farolfi P. e Franchini R. snc; Gruppo
Alitenda snc; Internarredi MAM di Muzio Melega; Stock Tex SNC

Fornitore unico per l'Italia

Fornitura e montaggio di una porta nella palazzina direzionale nella
struttura aziendale di CUP 2000 S.C.p.A in Minerbio (BO)-

Servizi di verifica degli impianti di messa a terra nel rispetto del
D.P.R. 22/10/2001 N. 462

Integrazione del software "SIR" in uso presso lo I.O.R. di Bologna
per l'invio della lettera di dimissione e del referto di specialistica in
formato CDA2 con gestione dell'oscuramento alla rete SOLE/FSE

TOSI ANTONIO DI TOSI
RENZO

€ 2.750,00

SOCIETA' INGEGNERI
VERIFICATORI (S.I.V.)
S.R.L.

€ 1.300,00

Engineering Ingegneria
Informatica S.p.A.

€ 23.000,00

EFFE-GI IMPIANTI s.r.l.

€ 9.459,06

Fornitura e posa di lampade di emergenza per le sedi aziendali di
CUP 2000 S.c.p.A.

Affidamento servizi professionali specialistici di consulenza e
supporto in materia di prevenzione incendi, con particolare
riferimento all’applicazione del D.P.R. 151 del 01/08/2011 e del DM
07/08/2012 su n° 1 gruppo elettrogeno di potenza 143 KVA, inclusa
la predisposizione di tutta la documentazione che risulterà
necessaria anche ai fini dell’ottenimento del C.P.I nel rispetto di
quanto stabilito dalla vigente normativa di riferimento in materia
Adesione a Convenzione CONSIP "Carburante da Autotrazione
mediante fuel card 6 - lotto 3" per la fornitura di 10 fuel card per gli
autoveicoli aziendali (durata 22 mesi 03/01/2017 - 02/11/2018 )
Adesione a Convenzione Intercent-ER “Sviluppo, gestione e
manutenzione evolutiva dei sistemi informativi e dei sistemi di
business intelligence della RER 2 – LOTTO B per Progetto SPA Servizi finalizzati allo sviluppo, gestione e manutenzione di sistemi
di Business Intelligence - Manutenzione evolutiva del reporting sui
tempi di attesa delle prestazioni si specialistica ambulatoriale e dei
ricoveri chirurgici programmati
Adesione alla Convenzione Intercenter “PC Desktop 7” per fornitura
di n° 30 PC Desktop Lenovo TC M800, n° 30 Monitor LCD 24'' –
HannsG, n° 30 estensione assistenza tecnica on-site (4° e 5° anno),
dispositivi opzionali (n° 90 Modulo Ram 4 GB; n° 30 Scheda video
Asus; n° 30 Disco SSD da 100 GB - PNY CS1311), per
rinnovamento tecnologico aziendale (durata 20/01/2017 19/01/2022 )
Servizio biennale di manutenzione hardware post garanzia delle
apparecchiature Server, Storage e relativi accessori (01/02/201731/01/2019)

Adesione a Convenzione CONSIP "Apparecchiature Multifunzione 26
– Noleggio – lotto 2" per il noleggio della durata di 60 mesi di una
multifunzione per l'Ufficio Gestione Risorse (20/02/2017 19/03/2022)
Adesione a Convenzione Consip "Stampanti 14 - Lotto 3" per la
fornitura di n° 4 stampanti Xerox Phaser e materiale di consumo
(n°4 Toner nero e n°2 Drum) per la Sede di Minerbio ( durata
23/02/2017- 23/02/2022)
Adesione a Convenzione Consip "Stampanti 14 - Lotto 5" per la
fornitura di n° 1 stampante a colori Kyocera Ecosys e materiale di
consumo (n°1 Toner nero, n°1 Toner Ciano, n°1 Toner Magenta e
n°1 Toner Giallo) per sostituzione stampante guasta presso la Sede
di Minerbio ( durata 23/02/2017 - 23/02/2022 )
Adesione a Convenzione CONSIP: "Autoveicoli in noleggio 12 - lotto
3" per il noleggio della durata di 36 mesi di tre autoveicoli
commerciali Peugeot Partner (27/02/2017 -26/07/2020 )

Affidamento diretto nei confronti della Ditta che sta gestendo il servizio e
che ha già provveduto sia all’installazione delle attrezzature necessarie
presso i tetti degli ambulatori medici, sia alla fornitura ai MMG/PLS
interessati dei necessari cavi e kit per la ricezione. Stante la modestia degli
importi dei singoli affidamenti, procedere con eventuali nuovi fornitori
implicherebbe che tutti i costi dell'insattalzione sarebbero da sostenere
nuovamente, non rispettanto il principio economicità.

Spazio Tempo srl

Fornitura di n. 300 bancali EPAL

Fornitura e posa di tende da interni in tessuto ignifugo, per uffici
situati presso la sede legale di CUP 2000 S.c.p.A., Via del Borgo di
San Pietro 90/C – Bologna

MODALITA’ SEGUITA PER L’INDIVIDUAZIONE DELL’AFFIDATARIO ai sensi
dell’art. 36 del D.Lgs.50/2016”Contratti sotto soglia”
Confronto di offerte effettuato mediante richiesta d'offerta indirizzata a n. 8
fornitori inseriti nel mercato elettronico di CONSIP, categoria "accessori per
alimentazione" Affidamento nei confronti della Ditta che ha presentato il
prezzo più basso. Le altre 7 Ditte invitate sono state: Team Memores,
Kratos, Kepos, Centro Computer, Dataspeed, Ciacci S.n.c., Ferrari Computer.

ING. CHIERICI PAOLO

€ 2.200,00

Kuwait Petroleum Italia
S.p.A.

€ 37.500,00

Affidamento diretto alla Ditta proprietaria del software da integrare ex art.
63 comma 2 lett B) del D.Lgs n. 50

Sono stati individuati sulla piattaforma Intercent-ER quattro operatori
economici iscritti nella categoria merceologica che interessa; si è proceduto
al sorteggio delle ditte Gaiba Costruzioni snc e S.I.L.L.A. di A. Mattei &C.
SAS che sono state formalmente contattate mediante RDO. Nessuna delle
ditte ha presentato offerta. Permanendo la necessità di provvedere a
sostituire la porta, si è provveduto a trasmettere con massima sollecitudine
la richiesta d’offerta alle due ditte precedentemente non sorteggiate - Tosi
Antonio di Tosi Renzo e Alfec di Rapezzi Luciano- Come risulta dalla
documentazione agli atti la ditta TOSI, previa effettuazione di sopralluogo a
Minerbio ha fornito con sollecitudine il preventivo/offerta e tutta la restante
documentazione richiesta
Confronto di offerte mediante invio di RDO a 2 ditte sorteggiate dal MEPA di
Consip - Iniziativa "Servizi di valutazione delle conformità": SOCIETA'
INGEGNERI VERIFICATORI (S.I.V.) S.R.L. e Eurocert S.r.l.
Affidamento diretto art. 63, comma 2, lett. b) D. lgs. 50/2016 nei confronti
della Ditta proprietaria del software

Esperito confronto di offerta tra 4 fornitori abilitati sulla piattaforma
Intercent-ER per la classe di iscrizione “Servizi di riparazione e
manutenzione di impianti elettrici di edifici”: Lacky Impianti Elettrici s.r.l.;
Aldrovandi s.r.l.; Arema s.r.l.; EFFE-GI Impianti s.r.l. Affidamento in favore
dell'operatore economico che ha presentato l' offerta dal prezzo complessivo
più basso.
In esito ad indagine di mercato, avviata con apposito avviso pubblicato sul
sito istituzionale sono stati individuati n° 5 operatori economici, invitati alla
successiva fase di confronto, mediante invio di richiesta di offerta: Ing.
Rosita.Ermini (STE s.r.l.); Ing. Vittorio.Nocera; Ing. Davide Sabbadin; Ing.
Paolo Chierici; Arch. Marcello Milone

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

Adesione a Convenzione Intercenter ex art. 37 D.L.gs. 50/2016 e art. 14 L.R.
11/2004
RTI tra Iconsulting
S.p.A. e KPMG Advisory
S.p.A.

€ 35.000,00

ZUCCHETTI
INFORMATICA S.p.A.

€ 19.770,00

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

GENERAL COMPUTER
ITALIA SPA

€ 31.800,00

Kyocera Document
Solutions Italia S.p.A.

€ 2.586,80

ITALWARE s.r.l.

€ 2.316,78

Kyocera Document
Solutions Italia S.p.A.

€ 574,98

Lease Plan Italia

€ 26.745,12

E’ stato pubblicato sul sito istituzionale di CUP un avviso pubblico per
manifestazione di interesse relativo all’appalto di cui si tratta; In esito alla
pubblicazione dell’avviso sono pervenute le manifestazioni di interesse delle
Ditte General Computer, Elmec Informatica, GPI Tech, Filippetti, Centro
Computer: si è quindi proceduto a formale invio di Richiesta d'offerta alle
ditte indicate. Entro la scadenza del termine per la presentazione delle
offerte è pervenuta la sola offerta di General Computer Italia SPA
Adesione a Convenzione Consip ex art. 37 D.L.gs. 50/2016

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

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

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

LEGENDA

MODALITA’ SEGUITA PER L’INDIVIDUAZIONE DELL’AFFIDATARIO

OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
Estensione delle linee per l'accesso degli operatori del progetto
telelavoro tramite le connettività internet già presenti presso le sedi
degli utenti (durata biennale 14/03/2017 - 29/03/2019 )
Adesione a Convenzione CONSIP: "Autoveicoli in noleggio 12 - lotto
3" per il noleggio della durata di 60 mesi di autoveicolo
commerciale Citroen Jumper per Minerbio (durata quinquennale
14/03/2017 -13/08/2022 )
Fornitura di apparati di videoconferenza per sala meeting point e da
carrello per l'uso in varie sale aziendali, comprensivo di servizio di
manutenzione annuale e di gestione delle conferenze cloud.
PROROGA 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 (1° gennaio 2017 - 31 marzo 2017)
PROROGA 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.(1° gennaio 2017 - 31 marzo 2017)
PROROGA 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.(1° gennaio 2017 - 31 marzo 2017)
PROROGA 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.(1° gennaio 2017 - 31 marzo 2017)
PROROGA 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.(1° gennaio 2017 - 31 marzo 2017)
PROROGA 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.(1° gennaio 2017 - 31 marzo 2017)
PROROGA 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.(1° gennaio 2017 - 31 marzo 2017)
PROROGA 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.(1° gennaio 2017 - 31 marzo 2017)
PROROGA 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.(1° gennaio 2017 - 31 marzo 2017)

FORNITORE

IMPORTO
DELL’AFFIDAMENTO AL
NETTO DI ONERI FISCALI

Telecom Italia S.p.A.

€ 4.880,00

Lease Plan Italia

€ 14.385,00

Lizard s.r.l.

€ 18.865,00

Procexor S.r.l.

€ 1.689,57

Aphelion S.r.l.

€ 21.929,25

Compugroup Medical
Italia S.p.A.

€ 36.621,15

Health DB S.r.l.

€ 16.752,22

Koinè Servizi S.r.l.

€ 18.976,38

Marp S.r.l.

€ 8.257,67

Mediatec Informatica
S.r.l.

€ 18.744,53

TSF S.r.l.

€ 5.494,01

Videopress S.r.l.

€ 7.395,39

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

Affidamento diretto nei confronti della Ditta proprietaria del software ex art.
63 comma 2 lette. B) del D.lgs. 50/2015

Affidamento diretto nei confronti della Ditta proprietaria del software ex art.
63 comma 2 lette. B) del D.lgs. 50/2015

Affidamento diretto nei confronti della Ditta proprietaria del software ex art.
63 comma 2 lette. B) del D.lgs. 50/2015

Affidamento diretto nei confronti della Ditta proprietaria del software ex art.
63 comma 2 lette. B) del D.lgs. 50/2015

Affidamento diretto nei confronti della Ditta proprietaria del software ex art.
63 comma 2 lette. B) del D.lgs. 50/2015

Affidamento diretto nei confronti della Ditta proprietaria del software ex art.
63 comma 2 lette. B) del D.lgs. 50/2015

Affidamento diretto nei confronti della Ditta proprietaria del software ex art.
63 comma 2 lette. B) del D.lgs. 50/2015

Affidamento diretto nei confronti della Ditta proprietaria del software ex art.
63 comma 2 lette. B) del D.lgs. 50/2015

ScaLE DC

€ 3.459,00

Servizi fiduciari a supporto dei Punti CUP e PDA di CUP 2000 per la
durata di mesi tre

NCV

€ 3.150,00

Affidamento a Naviger srl del servizio di implementazione del
sistema informatico aziendale di CUP 2000 ScpA tramite attivazione
dei servizi in Digital HUB relativi all'adempimento delle nuove
norme fiscali

Naviger s.r.l.

€ 330,00

Servizi di grafica per l’anno 2017

Tipografia Irnerio s.n.c.
di Crisci Fabrizio & C.

€ 4.000,00

Telecom Italia S.p.A.

€ 10.817,00

Aphelion s.r.l.

€ 21.929,25

Proroga 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 01/04/2017 –
31/05/2017

HEALTH DB s.r.l.

€ 16.752,22

Proroga 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 01/04/2017 –
31/05/2017

MEDIATEC
INFORMATICA s.r.l.

€ 18.744,53

Proroga 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 01/04/2017 –
31/05/2017

KOINE' SERVIZI s.r.l.

€ 18.976,38

Proroga 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 01/04/2017 –
31/05/2017

VIDEOPRESS s.r.l.

€ 7.395,39

Proroga 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 01/04/2017 –
31/05/2017

MARP s.r.l.

€ 8.257,67

Proroga 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 01/04/2017 –
31/05/2017

PROCEXOR s.r.l.

€ 1.689,57

Proroga 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 01/04/2017 –
31/05/2017

TSF s.r.l.

€ 5.494,01

Proroga 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 01/04/2017 –
31/05/2017

COMPUGROUP s.r.l.

€ 36.621,15

LUDA SERVICE

€ 25.200,00

Fornitura Licenze Ironport e aggiornamento tecnologico

Noleggio di un carrello trilaterale filoguidato usato per l'Archivio di
CUP 2000 in Comune di Granarolo - Località Quarto Inferiore Durata: mesi 36 (decorrenza 1 maggio 2017)

Confronto di offerta mediante RDO MEPA . Fornitori Inviati: C2 s.r.l. Datamate s.r.l. - G.E.@COM. s.r.l. - LIZARD - ML2.NET - REDCO
TELEMATICA - VIDEO SYSSTEM BROADCAST s.r.l. - VIRTUAL LOGIC
Affidamento diretto nei confronti della Ditta proprietaria del software ex art.
63 comma 2 lette. B) del D.lgs. 50/2015

Fornitura di scale a castello e scaletti

Proroga 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 01/04/2017 –
31/05/2017

MODALITA’ SEGUITA PER L’INDIVIDUAZIONE DELL’AFFIDATARIO ai sensi
dell’art. 36 del D.Lgs.50/2016”Contratti sotto soglia”
Affidamento diretto al fornitore aggiudicatario della Convenzione IntercentER
in adesione alla quale sono state già attivate le linee internet previste dalla
Convenzione stessa

E' stata svolta una ricerca sulla piattaforma MEPA di Consip, reperendo 15
fornitori potenzialmente idonei alla fornitura prevalentemente nel bando
PROMAS 114 che sono stati contattati telefonicamente riscontrando che solo
5 tra questi- Scale DC srl; ESALES srl; Barbero Pietro SPA; Centro Ufficio
Service; BLP srl- erano in grado di fornire anche le scale a castello; detti
operatori economici sono stati contattati formalmente mediante RDO. Hanno
presentato offerta solo BLP srl e Scale DC srl alle quali è stato inoltre chiesto
di integrare le offerte già prodotte relativamente all'optional delle ruote
pivottanti per le scale a castello.
Affidamento diretto all'attuale fornitore perchè è ancora in corso una
verifica congiunta tra CUP 2000 e le aziende socie in merito ad un’eventuale
diversa organizzazione della committenza del servizio
Naviger srl è la Ditta autorizzata dal proprietario del software Ad Hoc
Infinity ad effettuare le modifiche ed implementazioni al medesimo che si
rendano necessarie al cliente utilizzatore del software e che interviene
abitualmente e che negli anni precedenti ha svolto con regolarità e con
modalità rispondenti alle esigenze organizzative della committenza i servizi
commissionati
L'operatore economico risulta abilitato al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione di Consip S.p.A. Si è confermato l'affidamento al fornitore,
già affidatario per l'anno 2016, in virtù della specializzazione e delle
competenze acquisite sull'impostazione grafica coerente con l'immagine
aziendale con ricadute positive in termini di risparmio di costi. Le
motivazioni integrali sono contenute in specifica attestazione resa dal
responsabile della competente funzione aziendale.

Si è proceduto ad un confronto informale fra tre operatori economici
(Longwave S.r.l., Telecom Italia, VEM Sistemi) sorteggiati in una rosa di sei,
tutti presenti sul MEPA nell’iniziativa “ICT 2009- Prodotti e Servizi per
l’informatica e le telecomunicazioni”.
Affidamento diretto nei confronti della Ditta proprietaria del software ex art.
63 comma 2 lette. B) del D.lgs. 50/2015

Affidamento diretto nei confronti della Ditta proprietaria del software ex art.
63 comma 2 lette. B) del D.lgs. 50/2015

Affidamento diretto nei confronti della Ditta proprietaria del software ex art.
63 comma 2 lette. B) del D.lgs. 50/2015

Affidamento diretto nei confronti della Ditta proprietaria del software ex art.
63 comma 2 lette. B) del D.lgs. 50/2015

Affidamento diretto nei confronti della Ditta proprietaria del software ex art.
63 comma 2 lette. B) del D.lgs. 50/2015

Affidamento diretto nei confronti della Ditta proprietaria del software ex art.
63 comma 2 lette. B) del D.lgs. 50/2015

Affidamento diretto nei confronti della Ditta proprietaria del software ex art.
63 comma 2 lette. B) del D.lgs. 50/2015

Affidamento diretto nei confronti della Ditta proprietaria del software ex art.
63 comma 2 lette. B) del D.lgs. 50/2015

Affidamento diretto nei confronti della Ditta proprietaria del software ex art.
63 comma 2 lette. B) del D.lgs. 50/2015

Affidamento preceduto da informale indagine di mercato. L'offerta del
fornitore affidatario è risultata economicamente più conveniente rispetto
all'offerta dell'altro fornitore consultato.

OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
Adesione alla Convenzione CONSIP "PC Portatili e Tablet 1 - Lotto
2" per la fornitura di 2 PC portatili ed accessori per il Progetto
Europeo Activage

FORNITORE

RTI Infordata /Bellucci

IMPORTO
DELL’AFFIDAMENTO AL
NETTO DI ONERI FISCALI
€ 1.291,24

Servizio di ritiro e smaltimento di rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche RAEE per la durata di due anni

Servizio di connettività IP tra le sedi di CUP 2000 ed accesso ad
internet per la sede di Bologna - Durata 1 mese -

MODALITA’ SEGUITA PER L’INDIVIDUAZIONE DELL’AFFIDATARIO ai sensi
dell’art. 36 del D.Lgs.50/2016”Contratti sotto soglia”
Adesione a Convenzione Consip ex art. 37 D.Lgs. 50/2016

DISMECO S.A.S.

€ 1.200,00

Confronto di offerta tra le 3 Ditte: DISMECO s.a.s., ASSOPLAST Servizi per
l'ambiente, PROGECO S.r.l., sorteggiate tra le 6 Ditte tratte dall'elenco dei
fornitori del MEPA di CONSIP per l'iniziativa: “Servizio di raccolta, trasporto
e trattamento dei RAEE per un volume complessivo superiore a 2 metri cubi
(2 m3) con presenza di RAEE classificabili come rifiuti pericolosi",
selezionate in base all'area geografica di provenienza.
Affidamento diretto a fornitore uscente per il tempo strettamente necessario,
nelle more dell'attivazione dell'Accordo Quadro Consip SPC2

FASTWEB S.p.A

€ 5.020,00

Adesione alla Convenzione Intercenter “PC Desktop 7” per fornitura
di n° 10 PC Desktop Lenovo TC M800, n° 10 Monitor LCD 24'' –
HannsG, n° 10 estensione assistenza tecnica on-site (4° e 5° anno),
dispositivi opzionali

ZUCCHETTI
INFORMATICA S.P.A.

€ 5.990,00

Adesione alla Convenzione CONSIP "PC Portatili e Tablet 1 - Lotto
2" per la fornitura di5 PC Portatili HP Elitebook, con relativa opzione
Port replicator/docking station ed estensione del servizio di
assistenza e manutenzione per 24 mesi - Rinnovamento tecnologico
aziendale

RTI Infordata /Bellucci

€ 3.281,00

FUJITSU TECHNOLOGY
SOLUTIONS

€ 30.583,10

TELECOM ITALIA S.p.A.

€ 104,00

RTI Dedalus S.p.A. Info Line S.r.l. e Deloitte
Consulting S.r.l.

€ 33.333,00

SIGMA SPA

€ 4.128,00

DATA STORAGE
SECURITY s.r.l.

€ 3.003,00

REVOOL SRL

€ 1.930,00

GREEN TEAM soc. coop.

€ 1.750,00

P.C. SERVICE s.a.s. di
Zanzi Pamela & C.

€ 3.142,80

SIA SPA

€ 6.000,00

Affidamento diretto nei confronti della Ditta proprietaria della piattaforma
ex art. 63 comma 2 lette. B) del D.lgs. 50/2015

ESTENSE VERDE DI
MINELLI RUDY

€ 2.400,00

Confronto di offerte mediante invio di RDO a 3 Ditte - presenti sul Mercato
elettronico di CONSIP nell’iniziativa “Facility Management Urbano – Verde
Pubblico”- Estense Verde di Minelli Rudy; Ecol-Verde snc; Punto Verde s.r.l

RGS srl

€ 8.229,51

proroga effettuata in corso di svolgimento di gara per individuazione nuovo
affidatario

Studio Stame - Zerbini

€ 1.939,54

Affidamento diretto sulla base del preventivo acquisito per le vie brevi al fine
di garantire la tempestività nella formalizzazione delle procure necessarie
agli adempimenti di gestione corrente ed in materia di sicurezza sul lavoro in
capo alla Direzione Generale.

Francia srl

€ 1.873,72

Affidamento diretto all'unico fornitore che ha effettuato il sopralluogo per
acquisire le specifiche delle ruote oggetto di fornitura. Le motivazioni
integrali sono contenute in specifica attestazione del competente
responsabile di servizio.

RTI costituito da
Iconsulting SPA
(mandataria) e KPMG
Advisory SPA (mandante)

€ 20.950,00

FASTWEB S.p.A

€ 15.060,00

Adesione alla Convenzione Consip "Licenze d'uso microsoft
government open license 3"

Adesione a Convenzione Intercenter ex art. 37 D.Lgs. 50/2016

Adesione a Convenzione Consip ex art. 37 D.Lgs. 50/2016

Adesione a Convenzione Consip ex art. 37 D.Lgs. 50/2016

Adesione a Convenzione Intercenter "Servizi convergenti ed
integrati di trasmissione dati e voce su reti fisse e mobili" Variazione 2 utenze

Adesione alla Convenzione Intercent-ER “Per l’acquisizione di una
piattaforma applicativa software in licenza d’uso e di servizi
correlati per la realizzazione di un sistema unitario per la gestione
informatizzata delle risorse umane delle Aziende Sanitarie della
Regione Emilia-Romagna"
Affidamento a SIGMA SPA del servizio di manutenzione delle
emettitrici dei PUNTI CUP AUSL Bologna per la durata di mesi 12
Servizio di cancellazione sicura (degaussing), presso il magazzino
di CUP 2000, degli HD rotti delle postazioni Sole ritirate ai Medici di
medicina generale (MMG) e Pediatri di Libera Scelta (PLS) aderenti
al Servizio Sole – Sanità on Line

Adesione a Convenzione Intercenter ex art. 37 D.Lgs. 50/2016

Fornitura di carrelli porta tutto e carrelli a pinale allungabile

Progettazione e realizzazione di un video informativo
sull’applicativo unico regionale denominato “Cartella SOLE”
utilizzato dai Medici di Medicina Generale della Regione Emilia
Romagna

Fornitura di 540 rotoli di film estensibile per imballaggio roll
container e bancali -

Affidamento a SIA SPA del servizio di assistenza e manutenzione
della piattaforma multicanale Gateway in modalità Data Capture per
la durata di mesi 12
Servizio di manutenzione del verde presso le Sedi di CUP 2000 site
in Minerbio (BO) e Quarto Inferiore (BO) per l’anno 2017

Proroga tecnica del contratto relativo al servizio di manutenzione
ordinaria e straordinaria “on site” “all inclusive” degli impianti a
servizio del Datacenter di CUP 2000
Servizi notarili finalizzati alla redazione della procura ad negotia e
al conferimento delle deleghe in materia di sicurezza e salute sul
lavoro
Fornitura ruote per roll container

Adesione alla Convenzione Intercent-ER “Sviluppo, gestione e
manutenzione evolutiva dei sistemi informativi e dei sistemi di
business intelligence della RER 2 – LOTTO B”
Servizio di connettività IP tra le sedi di CUP 2000 ed accesso ad
internet per la sede di Bologna

Affidamento servizi legali di assistenza e difesa in giudizio innanzi
al Consiglio di Stato

Prof. Avv. Marco Dugato
LS LEXJUS SINACTA

Contratto per i servizi di assistenza e manutenzione del software
applicativo di gestione cartella clinica installato presso gli
ambulatori dei Medici di Medicina Generale (MMG) delle AUSL della
Regione Emilia Romagna - Periodo 01/06/2017 - 31/12/2017
Contratto per i servizi di assistenza e manutenzione del software
applicativo di gestione cartella clinica installato presso gli
ambulatori dei Medici di Medicina Generale (MMG) delle AUSL della
Regione Emilia Romagna - Periodo 01/06/2017 - 31/12/2017
Contratto per i servizi di assistenza e manutenzione del software
applicativo di gestione cartella clinica installato presso gli
ambulatori dei Medici di Medicina Generale (MMG) delle AUSL della
Regione Emilia Romagna - Periodo 01/06/2017 - 31/12/2017
Contratto per i servizi di assistenza e manutenzione del software
applicativo di gestione cartella clinica installato presso gli
ambulatori dei Medici di Medicina Generale (MMG) delle AUSL della
Regione Emilia Romagna - Periodo 01/06/2017 - 31/12/2017
Contratto per i servizi di assistenza e manutenzione del software
applicativo di gestione cartella clinica installato presso gli
ambulatori dei Medici di Medicina Generale (MMG) delle AUSL della
Regione Emilia Romagna - Periodo 01/06/2017 - 31/12/2017
Servizi di certificazione del Sistema qualità secondo la norma UNI
EN ISO 9001:2015 e di certificazione del Sistema Gestione Salute e
Sicurezza secondo la BS OHSAS 18001:2007 per CUP 2000 S.c.p.A.
- Durata: triennale
Adesione alla Convenzione Intercent-ER “Servizi convergenti ed
integrati di trasmissione dati e voce su reti fisse e mobili” per
attivazione numero verde HD Sole
Adesione alla Convenzione Intercent-ER “Servizi convergenti ed
integrati di trasmissione dati e voce su reti fisse e mobili” per
predisposizione di ambiente di test per evoluzioni tecnologiche call
center e all’attivazione di n° 10 linee ADSL 20 di trasmissione dati
per ampliamento rete telelavoro

Affidamento preceduto da confronto di offerta- Richiesta di offerta inviata a 4
Ditte presenti nel bando “ICT 2009” sulla piattaforma MEPA di CONSIP: Kroll
Ontrack; Adimatica di A. Del Monte; Data Storage Secuity; Datamatic
Sistemi e Servizi.
Affidamento preceduto da confronto di offerte senza esito per mancanza di
riscontri da parte dei fornitori consultati. Affidamento diretto a fornitore già
affidatario negli anni precedenti di forniture analoghe.
Affidamento preceduto da confronto di offerta - Richiesta di offerta inviata a
8 Ditte presenti sulla piattaforma Intercent-ER nella classe di iscrizione:
"Servizi di produzione di film e video": Green Team soc.coop; Associazione
HandMedia; Baolab soc. coop.; BiG srls; D&P s.r.l.; Felsinea Pubblicità
S.r.l.; Open Group soc. coop onlus; 3V di Giovanni Veronesi e Alessandro
Vai.
Confronto di offerte mediante invio di RDO a 3 Ditte - presenti sul Mercato
elettronico di CONSIP nell’iniziativa “Cancelleria 104” - interessate alla
partecipazione alla procedura di affidamento: P.C. SERVICE s.a.s. di Zanzi
Pamela & C. - Cartola sas- Nuova Maestri Ufficio srl

Affidamento diretto al fornitore aggiudicatario del Contratto quadro OPA
“SPC2” sottoscritto con Consip S.p.A. nelle more dell'attivazione effettiva del
servizio
Affidamento al legale cui è stato conferito, con esito positivo, patrocinio in
primo grado, in un’ottica di razionalità e continuità procedimentale, stante,
peraltro, la congruità dell'importo offerto per i servizi, comprensivo delle
spese del codifensore e domiciliatario.
Adesione a Convenzione Consip ex art. 37 del D.Lgs.50/2016

Converge S.p.A.

€ 33.600,00

Med Computer s.r.l.

€ 2.832,00

Health Db S.r.l.

€ 13.003,69

Koinè Servizi S.r.l.

€ 27.703,14

Procexor S.r.l.

€ 4.785,42

Marp S.r.l.

€ 5.719,33

Mediatec S.r.l.

€ 25.742,55

Tsf S.r.l.

€ 10.151,99

KIWA CERMET ITALIA
S.p.A.

€ 10.500,00

TELECOM ITALIA S.p.A.

€ 48,00

TELECOM ITALIA S.p.A.

€ 6.031,66

Fornitura di n. 1 personal computer IMac e relativi accessori Ordine diretto sul MEPA di Consip S.p.A.

Contratto per i servizi di assistenza e manutenzione del software
applicativo di gestione cartella clinica installato presso gli
ambulatori dei Medici di Medicina Generale (MMG) delle AUSL della
Regione Emilia Romagna - Periodo 01/06/2017 – 31/12/2017

Affidamento diretto della manutenzione sulle macchine emettitrici ( elimina
code) alla ditta proprietaria delle medesime.

Adesione a Convenzione Intercenter ex art. 37 D.Lgs. 50/2016

€ 10.000,00

Adesione a Convenzione Consip “Stampanti 14 – Lotto 1“ per
fornitura 600 stampanti per installazione presso Medici di Medicina
Generale (MMG) e Pediatri di Libera Scelta (PLS) e rinnovamento
tecnologico dei PLS, aderenti al Servizio Sole.

Si tratta di ordine in variazione al contratto di telefonia mobile in essere.
L'ordine rientra nell'importo autorizzato dal CDA in data 08/07/2014
L'importo complessivo indicato, è relativo al canone mensile per Traffico dati
nazionale a plafond 10GB di € 5,20/mese moltiplicato per un numero,
stimato per eccesso, di 10 mesi (fino al termine di validità dell'ordinativo in
data 06/02/2018).

Affidamento mediante emissione di ordine diretto sul MEPA a Fornitore,
rivenditore autorizzato del prodotto, abilitato alle iniziative ‘ICT 2009’ e
‘Office 103’ del Mercato Elettronico di Consip S.p.A., che ha fornito positivo
riscontro alla richiesta di preventivo di CUP 2000
Affidamento diretto nei confronti della Ditta proprietaria del software ex art.
63 comma 2 lette. B) del D.lgs. 50/2015

Affidamento diretto nei confronti della Ditta proprietaria del software ex art.
63 comma 2 lette. B) del D.lgs. 50/2015

Affidamento diretto nei confronti della Ditta proprietaria del software ex art.
63 comma 2 lette. B) del D.lgs. 50/2015

Affidamento diretto nei confronti della Ditta proprietaria del software ex art.
63 comma 2 lette. B) del D.lgs. 50/2015

Affidamento diretto nei confronti della Ditta proprietaria del software ex art.
63 comma 2 lette. B) del D.lgs. 50/2015

Affidamento diretto nei confronti della Ditta proprietaria del software ex art.
63 comma 2 lette. B) del D.lgs. 50/2015

Affidamento all’ente di certificazione attuale fornitore per consentire di
avviare e gestire con maggiore celerità ed efficienza gli adempimenti legati
all’estensione, al rinnovo ed alla sorveglianza delle certificazioni
Adesione a Convenzione Intecenter ex art. 37 del D.Lgs.50/2016

Adesione a Convenzione Intecenter ex art. 37 del D.Lgs.50/2016

OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
Servizi di recupero, trasporto, smaltimento di documenti sensibili e
di imballaggi di cartone e plastica per gli archivi di CUP 2000
S.c.p.A. (periodo 3/09/2017 - 31/12/2018).

Adesione alla Convenzione Intercent-ER “Fornitura Gas Naturale 12”
per la fornitura di gas naturale per il riscaldamento dei locali di
CUP 2000

FORNITORE

IMPORTO
DELL’AFFIDAMENTO AL
NETTO DI ONERI FISCALI

C.B.R.C. s.r.l.

€ 2.000,00

SOENERGY S.R.L.

€ 8.088,20

ELMEC INFORMAICA SPA

€ 23.068,56

TELECOM ITALIA S.p.A..

€ 10.579,52

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

Servizio di manutenzione hardware e software per la durata di 24
mesi per storage netAPP FAS2240

Adesione alla Convenzione Intercent-ER “Servizi convergenti ed
integrati di trasmissione dati e voce su reti fisse e mobili” per
l’attivazione di un pacchetto di 20 nuove linee per MMG/PLS del
Servizio Sole

Sono state contattate 5 ditte presenti sul sito del produttore e sul MEPA di
Consip Accenture SPA, Agfa Gevaert SPA, Harpa Italia, Lutech SPA e
Upgrade srl ,che non hanno presentato alcuna offerta; si è quindi proceduto
a conttattare altri 2 operatori economici: Elmec Informatica e Vem Sistemi;
solo Elmec ha presentato offerta
Adesione a Convenzione Intercenter ex art. 37 D.L.gs. 50/2016

Affidamento dei servizi di consulenza societaria, contabile,
amministrativa e fiscale

Servizio di integrazione del gestionale ”iNFOCLIN” di Medicina dello
Sport con SOLE/FSE per la gestione dei certificati di idoneità/non
idoneità per l’attività sportiva agonistica, attualmente in uso presso
AUSL Piacenza, AUSL Parma e AUSL Modena

MODALITA’ SEGUITA PER L’INDIVIDUAZIONE DELL’AFFIDATARIO ai sensi
dell’art. 36 del D.Lgs.50/2016”Contratti sotto soglia”
Confronto di offerta tra due fornitori abilitati all'iniziativa del MEPA di
Consip S.p.A. "Servizi di raccolta di rifiuti speciali/raccolta, trasporto e
trattamento di rifiuti speciali non pericolosi", conclusasi con la produzione da
parte di una sola Ditta di preventivo eccessivamente oneroso; si è quindi
proceduto ad affidamento all'attuale fornitore che ha svolto i suddetti servizi
con regolarità e puntualità'

Studio Cauli, Marmocchi,
Orsini & Associati

€ 32.032,00

DEDALUS S.p.A.

€ 29.000,00

Individuazione dei fornitori avviata con apposito avviso pubblicato sul sito di
CUP 2000. In risposta all'avviso, sono pervenute 10 istanze di
manifestazione di interesse. Tra i 10 fornitori che hanno presentato istanza
ne sono stati scelti 5 ai quali è stata inviata richiesta di offerta. Tra le 5
offerte pervenute (Dott. Corinaldesi, Dott Caliendo, Dott. Bonini, Dott Boldi
Cotti, Dott Cauli) è stata scelta quella del Dott Cauli, Studio Cauli,
Marmocchi, Orsini & Associati).
Affidamento al fornitore proprietario del software in uso presso AUSL
Piacenza, AUSL Parma e AUSL Modena

Servizio di sorveglianza sanitaria dei lavoratori e incarico di medico
competente ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i.

Individuazione dei fornitori avviata mediante consultazione preventiva di n.
7 ditte tutte operanti nel settore di riferimento. In seguito alla ricezione delle
istanze di manifestazione di interesse, sono stati ivitati a presentare l'offerta
n. 5 fornitori (Centro Marconi Due S.r.l.; Centro Medico San Donato S.r.l.
c.f.; GISA S.r.l.; SICER S.r.l.; Centro San Simone, Ambulatori Medici e
Fisioterapici S.r.l.). Tra i fornitori che hanno presentato l'offerta è stato
scelto il fornitore SICER S.r.l. che ha presentato il prezzo complessivo più
basso.

SICER S.r.l.

€ 4.000,00

MILIARIS s.r.l.

€ 15.080,00

DELTA INFORMATICA
s.r.l.

€ 22.500,00

DEDALUS S.p.A.

€ 33.000,00

ENGINEERING
INGEGNERIA
INFORMATICA S.p.A.

€ 30.000,00

Nuova System S.r.l.

€ 8.020,00

HERAmbiente Servizi
Industriali S.r.l.

€ 1.338,00

Effettuato confronto di offerta tra due fornitori DM Ecologica e Herambiente;
L'aggiudicatario è stata l'unica ad aver presentato l'offerta.

NCV scarl

€ 6.300,00

Affidamento diretto al precedente fornitore all’esito delle verifiche congiunte
con le aziende socie

VEM SISTEMI s.p.a

€ 4.320,00

Paragon Business
Advisors s.r.l.

€ 15.000,00

Gamma Office s.r.l.

€ 26.287,94

LEASE PLAN ITALIA SPA

€ 33.904,68

Ferretto Group SPA

€ 9.700,00

Rinnovo del servizio di raccolta e recapito degli invii postali di CUP
2000 S.c.p.A. per la durata di 12 mesi

Poste Italiane SPA

€ 31.500,00

rinnovo espressamente previsto dal contratto principale stipulato in esito a
gara

Servizio di implementazione del Software ERP Infinity per
l’integrazione con il Sistema regionale No-TI-ER su gestione ordini
e documenti di trasporto.

Naviger srl

€ 8.000,00

affidamento alla Ditta autorizzata dal proprietario del software ad effettuare
le modifiche e le implementazioni al medesimo

Interventi di manutenzione evolutiva relativi alla “App” per la
prenotazione delle prestazioni sanitarie e servizi connessi –
Prodotto software APP ER Salute
Servizio di integrazione del gestionale ”mySanità” di Medicina dello
Sport con SOLE/FSE per la gestione dei certificati di idoneità/non
idoneità per l’attività sportiva agonistica, attualmente in uso presso
l’AUSL di Bologna
Trasferimento dei dati giuridici, economici, pensioni, concorsi,
denunce, presenze assenze, e relativi alla formazione e valutazione
del personale, dalle banche dati dei sistemi applicativi in uso presso
l’AUSL e l’AOSP di Modena verso WHRTime
Servizio di manutenzione correttiva e assistenza per l’utilizzo della
piattaforma tecnologica RURER di cooperazione applicativa con
INPS per la gestione dei certificati di invalidità.

Affidamento al fornitore proprietario del software in uso presso AUSL Bologna

Affidamento al fornitore proprietario del software in uso presso l’AUSL e
l’AOSP di Modena

Affidamento al fornitore proprietario del software di gestione

Tinteggiatura degli uffici di CUP 2000 S.c.p.A. ubicati in Bologna,
via Capo di Lucca n. 31

Smaltimento di liquido schiumogeno antincendio concentrato
Prosintex PROFOAM
Servizi fiduciari a supporto dei Punti CUP e PDA di CUP 2000 per la
durata di mesi sei
Attività di Manutenzione applicativa per l’anno 2017 del software
“Banca Dati Servizio Call Center Numero Verde Regionale” e “Guida
ai Servizi on-line sul portale ER Salute”– Supporto alla migrazione
dei dati all’interno di una nuova Base Dati
Servizi professionali specialistici per la redazione del Piano di
aggregazione di CUP 2000 S.c.p.A. e Lepida S.p.A. e dell’analisi di
sostenibilità (Piano industriale) del ramo di azienda non ricompreso
nell’operazione di aggregazione

Fornitura di n. 70 doghe comprensiva di servizi annessi per la
manutenzione delle scaffalature e portapallet presenti nell'Archivio
di CUP 2000 in Minerbio

Pubblicato sul sito aziendale avviso per manifestazione d'interesse;
pervenute 10 istanze. Sono stati selezionati 5 soggetti nel rispetto dei
criteri stabiliti nell'avviso pubblico: Alca srl,Nuova System srl,Bezzegato
Antonio srl, Santini di Santini Claudio & c. snc, Vecchiato srl. A questi è
stata inviata richiesta di offerta; soltanto la Ditta Nuova System ha
provveduto ad inviare un'offerta.

Affidamento alla Ditta realizzatrice della Banca dati

Fornitura di toner originali per le sedi aziendali di CUP 2000 S.c.p.A.

Adesione alla Convenzione CONSIP "Noleggio autoveicoli 12 - Lotto
3" per il noleggio di 3 Peugeot 208 Van per 36 mesi e 120.000 km e
servizio di preassegnazione

Aaffidameno al fornitore che ha in corso il contratto per la realizzazione
dell'APP

Affidamento alla Ditta già individuata dalla Regione Emilia Romagna per
l'analisi tecnico-giuridica per l’attuazione di percorsi di accorpamento e
semplificazione di strutture societarie
In esito alla pubblicazione di apposito avviso pubblico sul sito della società,
rimasto privo di riscontro, sono stati individuati 5 fornitori abilitati sul
Mercato Elettronico di Intercent-ER interpellati mediante RdO : Gamma
Office s.r.l.; Faccincani & Gandolfi s.r.l.; Data Speed s.r.l.; Mida s.r.l.;
Tecnolaser Europa s.r.l.; affidato al prezzo complessivo più basso.

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

affidamento alla Ditta che detiene il brevetto

