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DETERMINA A CONTRARRE 

Oggetto: Acquisizione da Farmadati Italia srl di licenze d’uso per l’utilizzo di Dati estratti dalle 

Banche Dati Federfarma (BDF), Banca Dati Professionale (BDP), Banca dati schede tecniche 

(BDST), BDF2.0 Base Farmaci e BDF2.0 Base parafarmaci- omeopatici- dispositivi medici,  

Banca dati Online Anagrafica farmaci, Compendio farmaceutico telematico (CFT) e utilizzo 

delle applicazioni TUNNEL Gold e Gallery nonché di alcune giornate formative – CIG  

7588804F28 

Il Direttore Generale di CUP 2000 S.c.p.A.  

Premesso che il presente provvedimento viene adottato in forza della delega di poteri 

conferita dall’Amministratore Unico di CUP 2000 S.c.p.A. Prot. DG n.477/2017/28.07/2017 

- Vista la richiesta di acquisto n. 222/2018 della Divisione Sanità Digitale relativa a quanto   

precisato in oggetto - e la relazione ivi contenuta- per le quali è stato stimato un importo 

complessivo massimo di € 25.000,00; 

Considerato che:  

- La Regione Emilia Romagna ha effettuato una rilevazione presso le Aziende Sanitarie 

della regione e sui servizi regionali del farmaco, da cui è risultato che la banca dati 

utilizzata è quella di proprietà di Farmadati Italia s.r.l. e che, conseguentemente, si 

rende necessario acquisire le licenze per l'accesso e l'utilizzo dei prodotti indicati in RDA 

e in oggetto dal predetto fornitore, anche in ragione del fatto che non solo dette banche 

dati sono  utilizzate dalle Aziende e dai servizi regionali, ma sono anche banche dati che 

si contraddistinguono  per essere qualitativamente valide, con dati precisi, completi e 

aggiornamenti puntuali il cui utilizzo - mediante acquisizione delle licenze- consente di 

razionalizzare ed ottimizzare la spesa economica, come attestato nella nota dell'Ing. 

Rombini - Responsabile del Servizio regionale Strutture, Tecnologie e sistemi Informativi 

della regione, pervenuta a CUP 2000 con Protocollo 755/CENTR allegata alla citata RDA 

ed a cui si fa integralmente rinvio; 

- Nella nota sopra richiamata CUP 2000 è stato individuato quale soggetto per acquisire le 

necessarie licenze fruibili anche dalle Aziende Sanitarie e dai Servizi regionali in qualità di 

soci; 

- Le attività di cui trattasi rientrano nel Piano Pluriennale 2018-2020 per lo sviluppo ICT 

del Sistema Sanitario e Socio sanitario regionale e sono finalizzate all’avvio della” banca 

dati farmaci e dispositivi medici unica regionale” - la cui attivazione è prevista per l’inizio 

del 2019 -  che sarà utilizzata dalle Aziende Sanitarie e dalla Direzione Generale Cura 

della Persona e Welfare, “consentendo  la normalizzazione del comportamento 

prescrittivo sui farmaci e una governance più accurata a livello regionale”; 

Dato atto che: 

- Negli anni precedenti Farmadati Italia s.r.l. ha erogato analoghi servizi con regolarità 

posto che non risultano agli atti contestazioni mosse nei sui confronti da parte della 

committenza; 
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- L’affidamento sarà preceduto dall’invio di apposita richiesta di offerta al fornitore e potrà 

in ogni caso essere perfezionato solo all’esito positivo delle verifiche che saranno avviate 

sul Fornitore relative al possesso dei requisiti previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 che 

saranno avviate dal Responsabile del Procedimento nonché previa autorizzazione 

all’acquisto da parte della Regione Emilia Romagna; 

- Si fa riserva sin d’ora di procedere ad una eventuale integrazione al presente 

affidamento, la cui scadenza è fissata al 31 dicembre 2018, qualora la tempistica di avvio 

della Banca dati unica regionale dovesse presentare ritardi;   

Visti:  

- l’attestazione della Responsabile della Divisione Sanità Digitale rilasciata ai sensi dell’art. 

1 co. 516 L. 208/2015 in data 31 luglio 2018 come modificato dall’art. 1 comma 419 

della L. 11/2016 n. 232; 

- L’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs.50/2016 successivamente modificato dal D.Lgs. n. 56 del 

19/04/2017 “Codice dei Contratti Pubblici; L’art. 63, comma 2 lett. c) 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 per l’acquisto di beni e servizi e per 

l’esecuzione dei lavori approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 29/03/2017 e 

s.m.i.; 

- Il 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 della Trasparenza, 

aggiornamento per il triennio 2018–2020, approvato con Determinazione 

dell’Amministratore Unico di CUP 2000 in data 31 gennaio 2018; 

- 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 e s.m.i.; 

DETERMINA 

Per le motivazioni di cui in premesse di: 

- Acquisire da Farmadati Italia srl con sede legale in Piacenza, Via San Francesco 8 C.F. e 

Partita IVA 01169830336 le licenze d’uso per l’utilizzo di Dati estratti dalle Banche Dati 

Federfarma (BDF), Banca Dati Professionale (BDP), Banca dati schede tecniche (BDST), 

BDF2.0 Base Farmaci e BDF2.0 Base parafarmaci, omeopatici, dispositivi medici,  Banca 

dati Online Anagrafica farmaci, Compendio farmaceutico telematico (CFT) e utilizzo delle 

applicazioni TUNNEL Gold e Gallery nonché di alcune giornate formative mediante 

affidamento per un importo massimo complessivo di € 25.000,00 - al netto di IVA- con 

decorrenza dalla data di sottoscrizione dell’ordinativo da parte del Fornitore  e scadenza il 

31 dicembre 2018, fatta salva la possibilità di provvedere, con separati atti, ad un 
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ulteriore eventuale affidamento qualora entro l’inizio del 2019 non venisse completata 

dalla Regione Emilia Romagna la nuova Banca Dati di cui in premessa; 

- Approvare lo schema di Richiesta d’offerta, allegato alla presente determinazione e   

predisposta dal Responsabile del procedimento che procederà alla relativa 

formalizzazione e trasmissione al fornitore; 

- Dare atto che non si procederà alla pubblicazione dell’avviso di cui all’art. 7 del vigente 

regolamento aziendale per l’acquisto di beni e servizi e per l’esecuzione di lavori in 

considerazione delle motivazioni sottese al presente affidamento; 

- Stabilire che l’ordinativo sarà sottoscritto all’esito positivo delle verifiche di legge sul 

possesso dei requisiti di legge ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed alla acquisizione 

dell’autorizzazione regionale all’acquisto; 

- Demandare al Dirigente Responsabile Affari Legali, Societari, Bandi & Appalti, Avv. 

Manuela Gallo, individuato quale Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 4, 

comma 1 del vigente regolamento aziendale per l’acquisto di beni e servizi e per 

l’esecuzione di lavori, gli adempimenti ivi previsti relativi alla presente procedura; 

- 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 e 

s.m.i. 

 

                                   Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs. 82/05 e s.m.i. 

 

Il Direttore Generale  

F.to Ing. Gianluca Mazzini 

 

 

 

         La Responsabile del Procedimento, 

  anche per attestazione dell’insussistenza di  

un conflitto, anche solo potenziale, di interessi 

         F.to    Avv. Manuela Gallo 

 

 


