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DETERMINA DI AFFIDAMENTO 

 

Oggetto: Progetto SPA – Affidamento alla Ditta A-thon s.r.l. di servizi professionali 

specialistici per attività di assistenza, manutenzione e formazione sul Gateway “Dicom” e sul 

visualizzatore immagini - CIG: 7563909F27 

   

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 

 

Viste  

- la richiesta di acquisto n. 155/2018 del Responsabile della Divisione Sanità Digitale di 

CUP 2000 S.c.p.A. per l’affidamento dei servizi indicati in oggetto, per un importo 

complessivo di € 6.000,00 IVA esclusa e la relazione ivi riportata; 

- la DGR n° 2100/2017 di approvazione del Piano Pluriennale 2018 – 2020 per lo sviluppo 

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 e la DGR n° 538/2018 di 

approvazione del programma operativo per l’anno 2018 del Progetto SPA (Sviluppo 

Percorsi Aziendali) affidato alla Società CUP 2000 S.c.p.A. e assegnazione delle risorse 

necessarie alla sua realizzazione;  

- 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 

02/07/2018;  

- l’attestazione in data 11/06/2018 del Responsabile “Servizi Enti” della Divisione Sanità 

Digitale, circa le motivazioni dell’affidamento alla Ditta A-thon s.r.l.; 

Preso atto che: 

- Il modulo “Gateway Dicom”, presente nei Server SOLE delle aziende Sanitarie e 

preposto alla gestione delle immagini radiologiche che si interfacciamento con i sistemi 

PACS aziendali, è stato sviluppato nell’ambito del Progetto per la realizzazione di un 

sistema software per la gestione dei traumi in emergenza tramite teleconsulto “second 

opinion” (HET) dall’RTI GMed s.r.l. e A-Thon s.r.l.; 

- la Ditta A-Thon s.r.l. in particolare ha fornito il visualizzatore per immagini; 

- sul Gateway Dicom ed in particolare sul visualizzatore per sistemi IOS, si sono verificate 

criticità e malfunzionamenti, segnalati dai cittadini attraverso FSE o il portale referti on 

line; 

- per la soluzione di tali problematiche, si rende necessaria una attività di manutenzione 

ed assistenza specialistica sul Gateway, al fine di ottenere una versione aggiornata del 

viewer (visualizzatore immagini) compliant alla nuova ultima versione del sistema 
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operativo della Apple., che richiede competenze tecniche specifiche di cui è in possesso 

la Ditta A-Thon s.r.l. che ha sviluppato il prodotto e non ancora sufficientemente 

consolidate nelle risorse professionali aziendali di CUP 2000; 

- per le motivazioni sopra riportate non si procede ad effettuare il confronto di preventivi 

previsto dal Regolamento per l’acquisto di beni e servizi e per l’esecuzione dei lavori di 

CUP 2000 S.c.p.A., approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 29/03/2017 e 

s.m.i.; 

e che: 

- in data 16/07/2018 è stata acquisita l’offerta della Ditta A-Thon s.r.l.. per l’importo 

complessivo di € 6.000,00 IVA esclusa e che la stessa è risultata conforme alle richieste 

sia dal punto di vista tecnico che economico;  

- in data 27/07/2018 è stata trasmessa a mezzo PEC alla Regione Emilia Romagna la 

richiesta di autorizzazione Prot 2994/PM relativa all’affidamento alla Ditta A-Thon dei 

servizi in oggetto, per un massimo di 20 giornate e per un importo massimo di € 

6.000,00 IVA esclusa, autorizzata dalla Regione Emila Romagna, con nota Prot.  

PG/2018/523581 del 31/07/2018; 

- il numero di giornate indicato deve intendersi quale quantitativo massimo da utilizzarsi, a 

richiesta del Responsabile dell’esecuzione del contratto, entro il termine massimo del 

31/12/2018. Il corrispettivo contrattuale sarà pertanto commisurato ai servizi 

effettivamente richiesti ed alle giornate effettivamente erogate; 

Verificata, mediante acquisizione del DURC on line, la regolarità contributiva e previdenziale 

della Ditta ai sensi dell’art. 80, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i; 

Dato atto che: 

le restanti verifiche in merito all’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del 

Codice dei Contratti Pubblici, avviate sul sistema AVCPass di ANAC dal Responsabile del 

Procedimento in data 17/07/2018 si sono tutte concluse con esito positivo, giuste 

certificazioni acquisite agli atti della procedura con eccezione; 

Visti inoltre:  

- gli articoli 36 co. 2 lett. a) e 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”;  

- 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.; 

- l’art.1, commi 512 e 516 della Legge 208/2015 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; 
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- 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 

- di affidare alla Ditta A-hon S.r.l. C.F. 04237590262, servizi professionali specialistici per 

attività di assistenza, manutenzione e formazione sul Gateway “Dicom” e sul 

visualizzatore immagini, per un massimo di 20 giornate da utilizzarsi, a richiesta del 

Responsabile dell’esecuzione del contratto, entro il termine massimo del 31/12/2018 e 

per un importo complessivo massimo di di € 6.000,00 al netto di IVA; 

- di demandare all’Avv. Manuela Gallo, Responsabile del Procedimento, ai sensi dei citati 

artt. 3 e 4 del vigente Regolamento per l’acquisto di beni e servizi e per l’esecuzione di 

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

dell’ordine, allegato al presente atto, da sottoporre alla firma del sottoscritto Direttore 

Generale; 

- 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. 

 

 

             Sottoscritto con firma digitale  

    ai sensi del D.lgs. 82/05 e s.m.i. 

                                                                                           Il Direttore Generale 

            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 

 

 

    

 

 


