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DETERMINA DI ADESIONE 

Adesione a Contratto Quadro Consip “Sistema Pubblico di Connettività – Lotto 4”, 

mediante stipula di contratto esecutivo - CIG derivato: 76563170AA 

 

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

 

Vista:  

- la richiesta di acquisto n. 260/2018 del Dirigente Responsabile della Divisione “Sanità 

Digitale” per la realizzazione di due APP mobile denominate “Non da sola” e “BM Informa” 

per i sistemi iOS e Android sia per Smartphone che per Tablet, aventi come target di 

riferimento la prima: le donne in gravidanza, la seconda: le famiglie, i pediatri di libera 

scelta ed i servizi sanitari di comunità dei bambini a rischio obesità, entrambe da integrarsi 

ed interfacciarsi per lo scambio dei dati e delle informazioni presenti in banca dati, con i 

sistemi informativi già presenti ed attualmente in uso presso le singole AUSL della Regione 

Emilia-Romagna, nonché con la rete SOLE e FSE, per un importo complessivo stimato 

dall’approvatore della RDA di € 130.594,50 IVA esclusa e la relazione ivi riportata; 

Preso atto che: 

- sulla piattaforma Consip è presente il Contratto Quadro “Sistema Pubblico di Connettività – 

Lotto 4” aggiudicato all’RTI Almaviva S.p.A. (mandataria) – Almawave S.r.l., Indra Italia 

S.p.A. e PWC Advisory S.p.A. (mandanti), al quale è possibile aderire, mediante stipula di 

contratto esecutivo, allo scopo di fruire dei servizi di Cloud Computing, di Sicurezza, di 

Realizzazione di Portali e Servizi on line e di cooperazione applicativa, volti alla 

progettazione e allo sviluppo delle sopra citate APP “BM Informa” e “Non da sola”, nonché 

ai servizi di manutenzione correttiva ed evolutiva relativa a quest’ultima da erogarsi fino al 

giorno 30 Giugno 2021; 

Visti: 

- l’art. 37 del D.Lgs. 50/2016 successivamente modificato dal D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 

”Codice dei contratti Pubblici” relativo all’aggregazione e centralizzazione delle 

committenze; 

- l’art. 1 comma 512 della Legge n. 208/2015 (e s.m.i.);  

 il Piano dei fabbisogni trasmesso all’RTI aggiudicatario a mezzo PEC, in data 17 Settembre 

2018 (Prot. 342 del 17/09/2018); 

 il Progetto esecutivo trasmesso dalla mandataria Almaviva S.p.A. a mezzo PEC in data 24 

Settembre 2018; per un importo complessivo di € 130.594,50 IVA esclusa, di cui € 

61.045,75 per i servizi di progettazione e sviluppo dell’App “BM Informa”, € 35.026,25 per 
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i servizi di progettazione e sviluppo dell’App “Non da sola”, € 4.500,00 per la manutenzione 

correttiva e € 30.022,50 per la manutenzione evolutiva dell’App “Non da sola”; 

- 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 29/3/2017 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 il Programma triennale per la 

trasparenza e l’integrità – 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.; 

Considerato che: 

- i servizi di progettazione, sviluppo e manutenzione correttiva ed evolutiva dell’APP “Non da 

sola” rientrano tra “Le attività di analisi e di sviluppo, volte a migliorare i percorsi 

amministrativi in ambito sanitario e socio-sanitario ed i percorsi clinici, tra le quali sono 

previste le attività di realizzazione di soluzioni per nuovi ambiti progettuali di nuova 

pianificazione, tra cui la creazione dell’APP donne gravide e in allattamento, a supporto della 

cartella della gravidanza “Non da sola” e dei farmaci in gravidanza” previste dalle DGR n° 

2100/2017 e n° 538/2018, pertanto, per il riconoscimento dei corrispettivi dovuti per le 

attività di progettazione e sviluppo da svolgersi nel 2018 (con riserva, a fronte dell’adozione 

nei prossimi anni delle DGR di approvazione del programma operativo del Progetto SPA e 

assegnazione delle risorse necessarie alla sua realizzazione, di inviare nuove richieste di 

autorizzazione per il riconoscimento economico anche delle attività di manutenzione 

correttiva ed evolutiva previste negli anni successivi al 2018) è stata inviata per la quota di 

competenza, preventiva richiesta di autorizzazione all’acquisto alla Regione Emilia-

Romagna, che ha provveduto con nota prot. PG/2018/635715 del 18/10/2018 sottoscritta 

dal Responsabile del Servizio ICT, Tecnologie e Strutture Sanitarie al rilascio 

dell’autorizzazione richiesta; 

 

DETERMINA 

 di approvare il Progetto esecutivo trasmesso dalla mandataria Almaviva S.p.A. a mezzo PEC 

in data 24 Settembre 2018, per un importo complessivo di € 130.594,50 IVA esclusa, di 

cui € 61.045,75 per i servizi di progettazione e sviluppo dell’App “BM Informa” e € 

69.548,75 per l’App “Non da sola” di cui € 35.026,25 per i servizi di progettazione e 

sviluppo, € 4.500,00 per la manutenzione correttiva e € 30.022,50 per la manutenzione 

evolutiva; 
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 e per l’effetto, 

- di stipulare con l’RTI aggiudicatario del Contratto Quadro Consip “Sistema Pubblico di 

Connettività – Lotto 4”, il Contratto esecutivo del Contratto Quadro Consip SPC Cloud – 

Lotto 4, nello schema allegato alla presente determina, compilato per le parti di pertinenza 

e da sottoscrivere digitalmente dal sottoscritto Amministratore Unico, per l’affidamento dei 

servizi di progettazione e sviluppo delle due APP mobile denominate “Non da sola” e “BM 

Informa” e manutenzione correttiva ed evolutiva dell’APP “Non da sola”;  

- di dare atto che nell’ambito del periodo di vigenza contrattuale, ai sensi e per gli effetti 

dell’art 8 “Variazione al piano dei fabbisogni” del Contratto Quadro, sarà possibile variare 

e/o aggiornare (in aumento o in diminuzione) la quantità dei servizi richiesti o richiedere 

la sostituzione di uno o più servizi tra quelli previsti nel Contratto quadro, ferma restando, 

in caso di variazione in aumento, la necessità di richiedere una nuova autorizzazione 

all’impegno di spesa laddove il nuovo fabbisogno incida su servizi e/o progetti rientranti 

nella programmazione regionale; 

- di autorizzare il pagamento a favore di Consip S.p.A. del contributo a carico delle 

Amministrazioni previsto dal Contratto Quadro SGI – Lotto 2, per un importo complessivo 

di € 1.044,76, pari all’8 per mille dell’importo, senza IVA, del contratto esecutivo;  

- di demandare al Dirigente Responsabile dell’Area 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 procedura di sottoscrizione 

del Contratto esecutivo; 

- di nominare, su proposta del Direttore Generale, la Dott.ssa Simona Rimondini, 

Responsabile di Divisione Sanità Digitale, quale Direttore dell’esecuzione; 

- 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, 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 

 


