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                  AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO  

                  (ai sensi dell’art 98 D.lgs.50/2016) 

                                         
Amministrazione aggiudicatrice: CUP 2000 S.c.p.A., società in house della Regione Emilia 

– Romagna, delle Aziende sanitarie regionali e del Comune di Ferrara – Via del Borgo di San 

Pietro 90/C – Bologna (BO) – NUTS: ITH55 - www.cup2000.it – e-mail: cup2000@cup2000.it 

– PEC: cup2000@cert.cup2000.it – Tel 051.4208411 – Fax 051.4208511.  

Principale attività esercitata: Progettazione, ricerca, sviluppo, sperimentazione e gestione di 

servizi e prodotti di information e communication technology nonché attività di supporto 

tecnico e di formazione nei settori della sanità, dell’assistenza sociale, dei servizi degli enti 

locali alla persona e dei servizi socio-sanitari. 

Per informazioni: Funzione Affari Legali, Societari, Bandi e Appalti - PEC: 

ufficio.gare@cert.cup2000.it 

Descrizione dell’appalto: Servizi di adeguamento al nodo interbancario SIA per 

l’integrazione delle casse della Grande Distribuzione Organizzata al sistema ARGeB realizzato 

da CUP 2000 per la Regione Emilia Romagna ai fini della dematerializzazione del ciclo di 

erogazione e fruizione dei buoni celiachia. – CODICE CIG: 7662497C8C- CPV 72211000-7 

(Servizi di programmazione di software di sistemi e di utente)- Codice del luogo di 

esecuzione del contratto (ISTAT) 037006 

Procedura di aggiudicazione: Procedura negoziata ex art. 63 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i.  

Ditte invitate n. 1 (una):  

SIA SPA con sede legale in Milano, Via Francesco Gonin 36/38 C. F. e Partita IVA 

10596540152  

Numero di offerte ricevute: n. 1(una): SIA SPA 

Data di aggiudicazione dell’appalto: 19 ottobre 2018  

Data di conclusione del contratto: 20 dicembre 2018 

Aggiudicatario: SIA SPA con sede legale in Milano, Via Francesco Gonin 36/38 C. F. e Partita 

IVA 10596540152 telefono 02-34841- PEC amministrazione@pec.sia.eu indirizzo internet 

https://www.sia.eu/  codice NUTS  ITC4C -   grande impresa 

Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: € 138.000,00 (importo massimo 

triennale) 

Denominazione e indirizzo dell’organo responsabile delle procedure di ricorso: 

avverso la presente procedura è esperibile il ricorso al TAR di Bologna. Il servizio presso il 

quale sono disponibili informazioni è il seguente: Ufficio Gare CUP 2000 S.c.p.A. - 

PEC: ufficio.gare@cert.cup2000.it FAX 051/4208511 nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì. 

Bologna, 21 dicembre  2018       

  La Responsabile del Procedimento 

            F.to Avv. Manuela Gallo 
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