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AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO ai sensi dell’art. 66 del 

D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

 

CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOLUZIONE 

TECNOLOGICA DI INTEROPERABILITA’ TRA I DIVERSI APPLICATIVI DI CARTELLA CLINICA IN 

USO PRESSO I MEDICI DI MEDICINA GENERALE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA 

CUP 2000 S.c.p.A. 

società in house della Regione Emilia-Romagna, delle Aziende Sanitarie regionali, dell’Istituto 

Ortopedico Rizzoli e del Comune di Ferrara, sviluppa e-Services per la sanità ed il Welfare.  

La Società persegue, nella cornice delineata dalla programmazione regionale, lo sviluppo 

evolutivo, l’omogeneità e la standardizzazione delle tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione, impiegate nel Sistema Sociale e Sanitario Regionale, supportando e 

facilitando i cambiamenti organizzativi, ottimizzando le risorse impiegate, razionalizzando i 

costi.  

 CONTESTO DI RIFERIMENTO E FABBISOGNO 

Il sistema infrastrutturale regionale denominato SOLE Sanità On LinE – la cui messa in 

esercizio risale al 2006 – ha permesso di realizzare la cooperazione applicativa tra i sistemi 

informativi delle aziende sanitarie, della regione, del territorio e dei professionisti. 

Il sistema, inizialmente basato sulla presenza di 13 applicativi ed altrettanti fornitori per la 

gestione dell’applicativo di Cartella Clinica (ACC) in uso ai Medici di Medicina Generale 

(MMG), ha evidenziato livelli di eterogeneità e criticità tali da indurre la Regione Emilia -  

Romagna a definire un percorso di sviluppo comune e congiunto di un nuovo software unico 

che potesse rispondere pienamente all’esigenza di razionalizzazione e uniformazione della 

gestione dei processi di implementazione evolutiva ed adeguativa. 

Pertanto la Regione Emilia – Romagna ha avviato, di concerto con CUP 2000 - gestore del 

sistema SOLE per conto della Regione Emilia – Romagna - e con la ditta Engineering 

Ingegneria Informatica S.p.A., individuata in esito a gara comunitaria a procedura aperta, un 

percorso per lo sviluppo di una cartella clinica informatica valida per tutta la regione 

denominata “Cartella SOLE”.  

Il Progetto Cartella SOLE presupponeva la progressiva adozione del nuovo software da parte 

di tutti i MMG della regione, ipotizzando per i MMG appartenenti alle medesime forme 

associative il contemporaneo o, quanto meno, ravvicinato passaggio alla nuova soluzione di 

cartella clinica. 

In data 6 aprile 2017 è stato sottoscritto il Verbale d’intesa tra Regione Emilia - Romagna e 

le Organizzazioni sindacali rappresentative dei Medici di Medicina Generale che, nel definire, 

rispettivamente, per le Aziende sanitarie ed i Medici convenzionati le condizioni e gli 

adempimenti operativi per l’ adozione della nuova Cartella SOLE, ha previsto per i MMG la 
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facoltatività del nuovo software regionale, consentendo dunque di operare in un contesto 

misto di soluzioni software comprendenti la Cartella SOLE e le altre cartelle di mercato. 

Tale facoltatività potrebbe determinare un’eterogeneità di applicativi di cartella clinica nelle 

Medicine di Rete e nelle Medicine di Gruppo che impone l’adozione di soluzioni tecnologiche 

atte a garantire l’interoperabilità tra i diversi applicativi. 

CUP 2000 S.c.p.A. deve procedere all’individuazione della soluzione software di 

interoperabilità in grado di far dialogare i diversi applicativi in tutti i casi in cui si determini 

una condizione di “rete eterogenea” a seguito dell’adozione della Cartella SOLE da parte di 

uno solo dei partecipanti alla rete stessa. 

***************  

CUP 2000 intende avviare una consultazione preliminare di mercato finalizzata a conoscere 

soluzioni tecniche disponibili sul mercato e ad acquisire dagli operatori economici 

informazioni circa le relative specifiche tecniche allo stato attuale disponibili/sviluppabili. 

Tali informazioni, stante la specificità dei servizi, sono preordinate alla preparazione di una 

procedura di appalto volta all’acquisizione/individuazione delle soluzioni tecnologiche 

rispondenti all’esigenze della Committenza come sopra descritte. 

Con il presente avviso, pertanto, CUP 2000 nel rispetto del principio di trasparenza, intende 

acquisire tutte le informazioni e gli elementi utili a definire la corretta impostazione tecnica 

della documentazione di gara nel rispetto del principio della massima partecipazione. 

Si riportano, di seguito, le caratteristiche tecniche riferite alla soluzione tecnologica di 

interoperabilità da adottare: 

✓ La piattaforma deve possedere caratteristiche tali da garantire l’interoperabilità di un 

numero elevato di applicativi e quindi la condivisione di un set molto ampio dei dati 

clinici utilizzati dai Medici di Medicina Generale (MMG); 

✓ L’interoperabilità tra i diversi applicativi deve essere realizzata mediante integrazioni 

tra il singolo applicativo e la sola piattaforma di collegamento, escludendo 

integrazioni dirette tra i singoli applicativi ovvero adeguamenti tecnologici della 

piattaforma a fronte dell’adozione di nuovi applicativi o di nuove versioni di quelli già 

esistenti; 

✓ Consultazione ed aggiornamento dati in tempo reale; 

✓ Adozione di specifici protocolli di sicurezza per l’accesso e la trasmissione dei dati. 

Si precisa che le specifiche tecniche sopra riportate sono da considerarsi utili al solo fine della 

consultazione di mercato e che, in sede di svolgimento della successiva procedura d’appalto, 

potranno essere integrate/modificate ad insindacabile giudizio della Committente anche alla 

luce delle risultanze della presente consultazione. 

Possono presentare manifestazione di interesse a partecipare alla presente 

consultazione tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

I soggetti interessati a partecipare alla presente consultazione: 

• devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 del 

D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
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• devono possedere i requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3 

del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (iscrizione nel competente registro della camera di 

commercio, industria, artigianato e agricoltura). 

Gli operatori economici del mercato che ritengano di poter fornire quanto necessario 

all’individuazione delle caratteristiche tecniche della soluzione tecnologica sopra indicata e 

rispondenti al fabbisogno individuato da CUP 2000, dovranno far pervenire: 

• la propria dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, redatta 

su carta intestata dell’operatore economico e sottoscritta digitalmente dal legale 

rappresentante, attestante la manifestazione d’interesse a partecipare alla presente 

consultazione e il possesso dei requisiti di ammissione di cui sopra, completa di dati 

anagrafici, indirizzo, numero di telefono, PEC, codice fiscale/partita IVA (Allegato 

1); qualora la dichiarazione non sia firmata digitalmente, la stessa, a pena di nullità, deve 

essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità del 

sottoscrittore; 

• una relazione recante la descrizione sintetica della fattibilità/adattabilità della 

soluzione tecnologica dalla quale si evinca il possesso delle specifiche tecniche 

richieste o l’equivalenza rispetto alle stesse, unitamente alla descrizione e/o schede 

tecniche dei prodotti proposti. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

La relazione richiesta, che non costituisce offerta tecnica, dovrà pervenire, unitamente alla 

dichiarazione sostitutiva, a mezzo PEC all’indirizzo: ufficio.gare@cert.cup2000.it entro 20 

giorni dall’avvenuta pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale 

dell’Unione Europea - G.U.U.E., le cui formalità sono ad oggi in corso. Al medesimo 

indirizzo di PEC dovranno essere altresì inviate eventuali richieste di chiarimento entro 15 

giorni dall’avvenuta pubblicazione dell’avviso sulla G.U.U.E. 

Sarà cura della Stazione Appaltante rendere tempestivamente noti gli estremi della 

pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea sul sito istituzionale della 

società all’indirizzo: http://www.cup2000.it/bandi-di-gara/bandi-di-gara-ed-avvisi-in-

pubblicazione/indagini-di-mercato/ 

 

La PEC dovrà riportare in oggetto la seguente dicitura: “Consultazione preliminare di mercato 

per l’individuazione di soluzione tecnologica di interoperabilità tra i diversi applicativi di 

cartella clinica in uso presso i Medici di Medicina Generale della Regione Emilia – Romagna”.   

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito 

modello Allegato 1 al presente avviso.  

 

CUP 2000 si riserva di convocare specifici incontri con i fornitori che abbiano regolarmente 

presentato la manifestazione di interesse finalizzati al confronto/approfondimento tecnico 

rispetto alla soluzione proposta. Di tali incontri verrà redatto apposito verbale.   
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Sulla base degli esiti della consultazione preliminare CUP 2000 individuerà la procedura più 

opportuna di selezione del contraente per l’individuazione/acquisizione della soluzione 

tecnica. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente avviso – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea G.U.U.E. -  è 

altresì pubblicato sul sito istituzionale di CUP 2000 all’indirizzo: 

http://www.cup2000.it/bandi-di-gara/bandi-di-gara-ed-avvisi-in-pubblicazione/indagini-di-

mercato/. 

 

La partecipazione a detta consultazione non determina aspettative né diritto alcuno e non 

rappresenta invito a proporre offerta, né impegna a nessun titolo CUP 2000 nei confronti 

degli operatori economici interessati, restando altresì fermo che l’acquisizione di quanto 

necessario alla fornitura oggetto della presente consultazione è subordinata ad apposita 

procedura che sarà espletata da CUP 2000 ai sensi del richiamato D. Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i.. 

CUP 2000 S.c.p.A. può interrompere, sospendere o revocare la consultazione preliminare di 

mercato, nonché interrompere la consultazione di uno o più operatori economici, in qualsiasi 

momento, senza incorrere in alcun tipo di responsabilità.  

La partecipazione alla consultazione preliminare non dà diritto ad alcun compenso e/o 

rimborso. 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Tutti i dati di cui CUP 2000 S.c.p.A. venga in possesso in occasione dell’espletamento della 

presente consultazione, verranno trattati nel rispetto del D.lgs. 196/2003 e s.m.i., secondo le 

finalità e nei limiti di cui all’informativa sul trattamento dei dati dei Fornitori pubblicata sul 

sito di CUP 2000 S.c.p.A. all’indirizzo:  

http://www.cup2000.it/privacypolicy/informativa-sul-trattamento-dei-dati-fornitori-di-cup-

2000-s-c-p-a/ 

 

Allegati:  

Allegato 1 – Schema domanda di manifestazione di interesse. 

 

Bologna, 4 aprile 2018 

                                                                                Il Responsabile del Procedimento 

         F.to  Avv. Manuela Gallo 
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  Allegato 1) 

 

FAC – SIMILE ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

(su carta intestata) 

 

Spett.le  

  CUP 2000 S.c.p.A.  

Via del Borgo di San Pietro, 90/C 

40126 - Bologna (BO) 

c.a. Ufficio Gare 

 

 

OGGETTO: Istanza di manifestazione di interesse alla consultazione preliminare di mercato 

per l’individuazione di soluzione tecnologica di interoperabilità tra i diversi applicativi di 

cartella clinica in uso presso i Medici di Medicina Generale della Regione Emilia - Romagna 

 

 

 

Il sottoscritto ___________________________________ nato a ______________________ 

il _______________________________ residente a _______________________________ 

C.F. _______________________________________ in qualità di legale rappresentante 

dell’operatore economico ___________________________con sede in via 

_____________________________n°___________ città_________________ 

n. telefono _______________ n. fax ___________________ PEC _____________________ 

e-mail___________________ 

          

consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni 

mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, 

nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente 

conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 

 

DICHIARA 

1. di essere interessato a partecipare alla consultazione in oggetto; 

2. di rientrare tra le categorie di soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

3. che l’operatore economico non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione 

previste dall’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;  

4. che l’operatore economico è iscritto nel registro delle imprese di _____________ al 

n. __________; 

5. che l’operatore economico possiede il codice fiscale ______________ e numero di 

partita IVA _____________; 

6. di essere a conoscenza che la partecipazione alla consultazione preliminare di 

mercato è ininfluente - ossia non assicura e non preclude - rispetto alla 
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partecipazione alla successiva gara d’appalto, non costituendo condizione di accesso, 

né impegno alcuno circa il prosieguo della procedura. 

 

Luogo _____________, lì ____________ 

TIMBRO e FIRMA 

 

 

 

 

N.B. La dichiarazione, ove non sottoscritta digitalmente, a pena di nullità, deve 

essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità del 

sottoscrittore.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


