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DETERMINA A CONTRARRE 

 
Oggetto: Esportazione dei dati di contabilità analitica e generale, magazzino e cespiti dai 

software attualmente in uso presso le aziende sanitarie di Bologna, Imola e Ferrara per il 

popolamento della banca dati del nuovo applicativo unico regionale “EzGAAC” 

 

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

Viste: 

- La richiesta di acquisto n. 233/2018 del Responsabile della Divisione “Integrazioni 

Digitali” di Cup 2000 S.c.p.A. per l’affidamento dei servizi indicati in oggetto, per un 

importo complessivo massimo stimato in € 180.000,00 iva esclusa; 

- La relazione istruttoria e relativi allegati del Dirigente Responsabile Affari Legali, 

Societari, Bandi e Appalti, in qualità di Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 

4 comma 1 del vigente regolamento aziendale per gli acquisti di beni e servizi e per 

l’esecuzione di lavori approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 

29/03/2017 ed aggiornato con determinazione dell’Amministratore Unico n. 10 del 

20/12/2017; 

- La delibera della Giunta della Regione Emilia – Romagna n° 2100 del 20/12/2017 che ha 

approvato il Piano pluriennale 2018-2020 per lo sviluppo ICT del sistema sanitario e 

socio sanitario regionale e del programma di attività da affidare alla società partecipata 

CUP 2000 S.c.p.A. per l'anno 2018; 

- La DGR n° 538 del 16/04/2018 “Approvazione programma operativo del progetto SPA – 

Sviluppo Percorsi Aziendali per l’anno 2018 affidato alla società CUP 2000 S.c.p.A. e 

riconoscimento delle risorse necessarie alla sua realizzazione CUP n° 

E41D18000030002” che prevede nell’ambito del  Progetto SPA  “Il supporto per la 

definizione di percorsi di razionalizzazione/omogeneizzazione dei sistemi applicativi in 

uso prezzo le Aziende Sanitarie relativamente ai seguenti ambiti: Sistema Gestione Area 

Amministrativa-Contabile (GAAC) - supporto al fornitore secondo le indicazioni 

coordinate da parte del DEC, al “Gruppo di lavoro GAAC” per la definizione del contesto 

tecnologico/applicativo di riferimento su cui basare le specifiche di implementazione del 

sistema GAAC nell’ambito del sistema infrastrutturale regionale, pre-collaudo del 

sistema e messa in produzione della infrastruttura fisica hardware e software”; 

- La nota della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione 

Emilia Romagna prot. PG/2016/569383 del 5/08/2016 avente ad oggetto la 

“Realizzazione di un sistema unitario per la Gestione informatizzata dell’Area 

Amministrativa Contabile (GAAC) impiegate dalle Aziende Sanitarie della Regione Emilia-

Romagna”; 
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Dato atto che: 

- Le attività oggetto della richiesta d’acquisto n. 233/2018 rientrano nella pianificazione 

degli avvii del sistema GAAC per le aziende dell’Area Vasta Emilia Centro (AVEC) 

previste dalla DGR sopra richiamata e sono altresì soggette all’autorizzazione alla spesa 

da parte della Regione Emilia Romagna; 

- Come da attestazione rilasciata dal Responsabile “Amministrazioni Digitali” della 

Divisione “Integrazioni Digitali” in data 4/9/2018, essendo le Ditte Engineering - 

Ingegneria Informatica S.p.A.; GPI S.p.A.; Data Processing S.p.A.; e MEA S.r.l.; 

proprietarie rispettivamente dell’applicativo “Oliam”, installato presso l’AUSL di Imola; 

dell’applicativo “Eusis”, installato presso le AUSL di Bologna e di Ferrara; degli applicativi 

“CE4” e “GE4”, installati presso l’AOSP e lo IOR di Bologna; e dell’applicativo “SAP”, 

installato presso l’AOSP di Ferrara, sono pertanto le uniche a poter eseguire le estrazioni 

dei dati di contabilità analitica e generale, magazzino e cespiti, per il trasferimento e 

popolamento della banca dati del nuovo applicativo regionale denominato “EzGAAC”; 

 

Visti inoltre: 

- L’art. 63 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 successivamente modificato dal D.Lgs. n. 

56 del 19/04/2017 “Codice dei Contratti Pubblici”; 

- 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); 

- Gli artt. 3, 4 e 6 del vigente Regolamento aziendale per gli acquisti approvato dal C.d.A. 

di CUP 2000 S.c.p.A. 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.; 

- L’attestazione rilasciata ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 512 della Legge 

208/2015 e s.m.i. dal Responsabile della competente Divisione aziendale in data 

3/09/2019;  
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DETERMINA 

- Di procedere all’acquisto dei servizi in oggetto mediante formalizzazione di richiesta di 

offerta alle Ditte Engineering - Ingegneria Informatica S.p.A. (per un importo massimo 

di € 55.000,00 iva esclusa), GPI S.p.A. (per un importo massimo di € 26.400,00 iva 

esclusa), Data Processing S.p.A. (per un importo massimo di € 53.600,00 iva esclusa) e 

MEA S.r.l. (per un importo massimo di € 45.000,00 iva esclusa) per un importo 

complessivo massimo stimato in € 180.000,00 iva esclusa;   

- Di approvare la seguente documentazione allegata alla presente determina: 

o Schema delle richieste di offerta alle Ditte Engineering - Ingegneria Informatica 

S.p.A., GPI S.p.A., Data Processing S.p.A., e MEA S.r.l. contenenti le condizioni 

generali di contratto; 

o Specifiche tecniche delle attività; 

o DGUE e relativa dichiarazione integrativa; 

o Patti di integrità; 

- Di dare atto che gli affidamenti ai Fornitori sono comunque subordinati alla preventiva 

autorizzazione della Regione Emilia Romagna agli acquisti di cui trattasi ed al buon esito 

delle verifiche in merito all’insussistenza, rispetto alle Ditte sopra indicate, dei motivi di 

esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici; 

- Di demandare al Responsabile del Procedimento, Avv. Manuela Gallo, ai sensi dell’art 4 

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

lavori, i compiti ivi indicati riferiti alla presente procedura, ivi compresa la predisposizione 

dei singoli ordini contenenti le condizioni contrattuali sopra richiamate da sottoporre per 

la sottoscrizione alla Direzione Generale secondo le deleghe in vigore; 

- Di nominare, come Direttore dell’esecuzione dei contratti per lo svolgimento dei servizi in 

oggetto, il Responsabile “Amministrazioni Digitali” della Divisione “Integrazioni Digitali”, 

Davide Cocchi; 

- 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. 

 

Bologna, 6 Settembre 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 

 


