
 
 

 
UNI EN ISO 9001:2015 

OHSAS 18001:2007 

CUP 2000 S.c.p.A. - Sede Legale 

Via del Borgo di S. Pietro, 90/c 

40126 Bologna 

tel. +39 051 4208411 

fax +39 051 4208511 

cup2000@cup2000.it - cup2000@cert.cup2000.it - www.cup2000.it 

C.F., P. IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna n. 04313250377 - Capitale Sociale €. 487.579,00 i.v. 

 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

Oggetto: 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. - CIG: 7662497C8C 

 

L’Amministratore Unico di CUP 2000 S.c.p.A.  

Viste: 

- La richiesta di acquisto n. 146/2018 della Divisione Sanità Digitale relativa alla prestazione 

precisata in oggetto per la quale è stato preliminarmente stimato l’importo complessivo 

massimo di € 190.000,00 poi rideterminato dal responsabile richiedente in € 150.000,00 

in relazione alla minore durata dell’affidamento ed alla riduzione delle prestazioni di 

manutenzione evolutiva; 

- La relazione istruttoria preliminare del Dirigente Affari Legali, Societari, Bandi e Appalti del 

18 ottobre 2018 e la documentazione ivi allegata;  

Considerato che: 

- Con nota PG n. 575263 del 12 settembre 2018 a firma del Responsabile del Servizio 

Strutture, Tecnologie e Sistemi Informativi, la Regione Emilia Romagna ha formalizzato 

l’affidamento alla propria in house CUP 2000 S.c.p.A. della realizzazione di un servizio 

completamente dematerializzato di gestione e controllo dell’erogazione di prodotti senza 

glutine (specificamente formulati per celiaci) con onere a carico del Servizio Sanitario 

Regionale che, tra gli altri vantaggi, garantirà ai cittadini spendibilità dei buoni sul territorio 

regionale indipendentemente dalla AUSL di residenza e la libertà di scelta del punto vendita 

includendo, oltre alle tradizionali Farmacie e negozi specializzati, anche i principali marchi 

della Grande Distribuzione Organizzata; 

- Il software progettato da CUP 2000 - le cui specifiche tecniche sono contenute nei 

documenti progettuale redatti dalla Divisione richiedente allegati alla relazione istruttoria 

richiamata in premessa- per consentire la realizzazione anche della parte finale della filiera 

di processo, consistente nel pagamento dei prodotti per celiaci acquistati, necessita di 

essere connesso al network bancario utilizzato per i pagamenti elettronici dalla Grande 

Distribuzione Organizzata; 

- L’operatore economico in grado di fornire la prestazione di cui al punto precedente è stato 

individuato dalla Regione Emilia Romagna in SIA SPA che è il Network Service Provider 

della Rete Nazionale Interbancaria (RNI); 

- Tale soggetto, come detto nella già citata nota regionale, è stato indicato da 

Federdistribuzione, Conad e COOP Italia nell’ambito di incontri che si sono svolti nei mesi 

di giugno e luglio scorsi con detti interlocutori necessari alla realizzazione del progetto, i 

quali hanno manifestato la propria disponibilità ad aderire al progetto regionale di 
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dematerializzazione ponendo, però, la condizione che tale adesione non comporti costi 

aggiuntivi e ulteriori investimenti per i negozi della Grande Distribuzione Organizzata, 

utilizzando SIA SPA che già garantisce la finalizzazione dei pagamenti elettronici presso le 

casse dei supermercati  mediante il nodo interbancario;  

Dato atto che: 

- SIA SPA è stata fornitrice di servizi analoghi a quello di cui si tratta, mettendo a 

disposizione la piattaforma multicanale Gateway in modalità Data Capture per consentire 

agli utenti del servizio sanitario regionale di effettuare il pagamento dei ticket per 

prestazioni effettuate in regime di SSN oppure di prestazioni erogate in regime di libera 

professione  tramite le Reti Amiche, quali la grande distribuzione organizzata, la rete dei 

tabaccai, i sistemi di home banking, gli sportelli ATM Bancomat, la Rete BancoPosta, e non 

risultano agli atti contestazioni di sorta mosse nei suoi confronti; 

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

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

medesimo relativamente al possesso dei requisiti previsti dall’art.80 del D.Lgs.50/2016 e 

s.m.i. che saranno avviate dal Responsabile del procedimento, nonché previa 

autorizzazione all’acquisto da parte della regione Emilia Romagna; 

Visti: 

- L’attestazione della responsabile della Divisione Sanità Digitale rilasciata in  data 18 ottobre 

2018 ai sensi dell’art. 1 co.516 L.208/2015 come modificato dall’art. 1 comma 419 della 

L. 11/2016 n.232; 

- Gli articoli 63 comma 2 lett. b) e 36 comma 2 lett.b) del D.Lgs.50/2016 successivamente 

modificato dal D.Lgs.n.56 del 19/04/2017 “Codice dei contratti Pubblici”;  

- Gli articoli 3, 4 e 6 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.; 

- Le Linee Guida ANAC n. 4 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 

gestione degli elenchi di operatori economici” aggiornate con delibera del Consiglio 

dell’Autorità n.206 del 1° marzo 2018 (G.U. Serie Generale n. 69 del 23 marzo 2018); 

- 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 
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- Di acquisire da SIA SPA con sede legale in Milano, Via Francesco Gonin 36/38 C. F. e Partita 

IVA 10596540152 i Servizi di adeguamento al nodo interbancario SIA per l’integrazione 

delle casse della Grande Distribuzione Organizzata al sistema ARGeB realizzato da CUP 

2000 installato per la per la Regione Emilia Romagna presso i negozi della GDO  ai fini 

della dematerializzazione del ciclo di erogazione e fruizione dei buoni celiachia per un 

importo massimo complessivo triennale di € 150.000,00 al netto di IVA ripartito tra le 

seguenti voci: 

✓ una quota massima da corrispondere una tantum a titolo di start up progettuale 

quantificabile in € 30.000,00 al netto di IVA da erogarsi a partire dall’anno 2019 in tre 

tranches secondo lo schema temporale riportato nel documento tecnico relativo alla 

dematerializzazione dei buoni celiachia redatto dalla competente Divisione aziendale; 

✓ un canone annuale per il servizio erogato verso le Aziende Sanitarie e la RER non superiore 

ad € 30.000,00 annui al netto di IVA a partire dalla messa in produzione del sistema 

dall’anno 2019 (totale massimo stimato € 90.000,00);  

✓ una somma per attività di manutenzione evolutiva opzionale stimata in un massimo di € 

30.000,00 al netto di IVA per il triennio, da utilizzare a consumo previa quantificazione da 

parte del Fornitore dell’importo unitario per singola giornata di attività a seguito delle 

specifiche emesse da CUP 2000; 

- Di approvare la seguente documentazione predisposta dal Dirigente Affari Legali, Societari, 

Bandi e Appalti- che procederà alla relativa formalizzazione e trasmissione al fornitore, 

allegata alla presente determinazione: 

✓ Schema di Richiesta d’Offerta 

✓ Documento SPF - PICCOLA E GRANDE DISTRIBUZIONE P1.31-18, struttura di ARGeB 

✓ Documento tecnico relativo alla dematerializzazione dei buoni celiachia rivolta ai 

cittadini assistiti della Regione Emilia Romagna;   

✓ DGUE e relativa dichiarazione sostitutiva integrativa; 

✓ Patto d’integrità  

- Di 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; 

- Di 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; 

- Di nominare Direttore dell’esecuzione del contratto il responsabile Servizi Enti della 

Divisione Sanità Digitale Ing. Alberto Anelli; 

- Di 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; 

- 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 e 

s.m.i. 
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Bologna, 19 ottobre 2018           

  L’Amministratore Unico 

F.to  Dott. Alessandro Saccani 

 

 

         La Responsabile del Procedimento, 

  anche per attestazione dell’insussistenza di  

un conflitto, anche solo potenziale, di interessi 

  F.to         Avv. Manuela Gallo 

 

 


