
OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO FORNITORE
IMPORTO 

DELL’AFFIDAMENTO AL 

NETTO DI ONERI FISCALI

MODALITA’ SEGUITA PER L’INDIVIDUAZIONE DELL’AFFIDATARIO ai sensi dell’art. 

36 del D.Lgs.50/2016”Contratti sotto soglia”  

Abbonamento annuale al servizio TELEMACO di Infocamere
Infocamere-società 

consortile di 

informatica delle 

Camere di Commercio 

Italiane SPA

€ 1.110,00

Fornitore unico per l'Italia

LEGENDA

Sostituzione di manichette antincendio e di maniglioni antipanico 

per le uscite di sicurezza dei propri archivi siti in Quarto Inferiore, 

via Badini 7 e in Minerbio, Via Ronchi Inferiore 30/d e 30/g-h-l-m-n - 

S.M.A. Antincendio di 

Sandri Fabio e C. 

S.n.c.

€ 1.700,00

Affidamento alla Ditta aggiudicataria, in esito a precedente indagine di 

mercato, della fornitura di presidi antincendio e dei servizi di manutenzione 

periodica di porte rei, maniglioni antipanico delle uscite di sicurezza e della 

rete antincendio dei padiglioni. 

MODALITA’ SEGUITA PER L’INDIVIDUAZIONE DELL’AFFIDATARIO

Servizio di manutenzione del verde presso le Sedi di CUP 2000 site 

in Minerbio (BO) e Quarto Inferiore (BO) per l’anno 2018

Betti Garden Service di 

Stefano Dall'Omo
€ 2.000,00

Affidamento all'unico forniitore che ha presentato offerta in esito a confronto 

di offerte tra cinque Ditte  presenti su Intercent-ER: TEKNOGARDEN SRL; LA 

CITTÀ VERDE SOC. COOP. SOC. A R.L.; BIOVERDE SERVIZI S.R.L.; CIMS; 

BETTI GARDEN SERVICE di Stefano Dall’Omo.
affidamento diretto motivato ex art. 36 comma 2 lett.a) 

Servizi di formazione in materia di Anticorruzione e Trasparenza per 

l’anno 2018 PROMO P.A. 

FONDAZIONE
€ 4.140,00

Affidamento in esito al confronto comparativo tra 3 ditte:) Mediaconsult 

s.r.l.;  Maggioli S.p.A.;  PROMO P.A. Fondazione
affidamento preceduto da confronto concorrenziale 

Affidamento di servizi di consulenza specialistica in materia di 

Sistema di gestione Sicurezza e Salute sul lavoro – BS OHSAS 

18001:2007

Ambo System 

Management 

Consulting s.r.l. 

€ 3.000,00

Affidamento alla Ditta che già in occasione del processo di ottenimento della 

Certificazione OHSAS 18001:2007, ha reso analogo servizio
affidamento in base ad altre norme del D.Lgs. 50/2016

Affidamento a  CBF Impianti del servizio di manutenzione impianti 

elettrici, climatizazione climatizzazione, antintrusione di CUP 2000 

S.c.p.A. CBF Impianti s.r.l. € 6.850,00

Affidamento in proroga tecnica nelle more dello svolgimento di gara per 

nuovo affidamento 

Rinnovo del contratto di cartella clinica Doctor 2001 utilizzata dai 

Medici di Medicina Generale operanti in Emilia Romagna ed aderenti 

alla nuova Cartella SOLE per il periodo 1° gennaio 2018 – 30 giugno 

2018.
Aphelion s.r.l. € 36.200,00

Affidamento diretto nei confronti  della Ditta proprietaria del software ex art. 

63 comma 2 lette. B) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Rinnovo del contratto di cartella clinica SoGePa utilizzata dai Medici 

di Medicina Generale operanti in Emilia Romagna ed aderenti alla 

nuova Cartella SOLE per il periodo 1° gennaio 2018 – 30 giugno 

2018.

Health DB s.r.l. € 12.673,20

Affidamento diretto nei confronti  della Ditta proprietaria del software ex art. 

63 comma 2 lette. B) del D.lgs. 50/20016 e s.m.i.

Servizio di assistenza e manutenzione della piattaforma 

Troubleshooting Ticket Management (TTM) Contact Pro di proprietà 

del fornitore (durata mesi tre 1.1.2018-31.3.2018 Sysman srl € 8.190,90

Affidamento diretto nei confronti  della Ditta proprietaria del software ex art. 

63 comma 2 lette. B) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Rinnovo del contratto di cartella clinica K2 utilizzata dai Medici di 

Medicina Generale operanti in Emilia Romagna ed aderenti alla 

nuova Cartella SOLE per il periodo 1° gennaio 2018 – 30 giugno 

2018.

Koinè Servizi s.r.l. € 28.492,80

Affidamento diretto nei confronti  della Ditta proprietaria del software ex art. 

63 comma 2 lette. B) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Rinnovo del contratto di cartella clinica Medibase utilizzata dai 

Medici di Medicina Generale operanti in Emilia Romagna ed aderenti 

alla nuova Cartella SOLE per il periodo 1° gennaio 2018 – 30 giugno 

2018.

I.T. SVIL s.r.l. € 5.438,00

Affidamento diretto nei confronti  della Ditta proprietaria del software ex art. 

63 comma 2 lette. B) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Rinnovo del contratto di cartella clinica Medico 2000 utilizzata dai 

Medici di Medicina Generale operanti in Emilia Romagna ed aderenti 

alla nuova Cartella SOLE per il periodo 1° gennaio 2018 – 30 giugno 

2018.

Mediatec Informatica 

s.r.l.
€ 23.891,90

Affidamento diretto nei confronti  della Ditta proprietaria del software ex art. 

63 comma 2 lette. B) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Rinnovo del contratto di cartella clinica Simeba utilizzata dai Medici 

di Medicina Generale operanti in Emilia Romagna ed aderenti alla 

nuova Cartella SOLE per il periodo 1° gennaio 2018 – 30 giugno 

2018.

Procexor s.r.l. € 4.637,50

Affidamento diretto nei confronti  della Ditta proprietaria del software ex art. 

63 comma 2 lette. B) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Rinnovo del contratto di cartella clinica Iatros utilizzata dai Medici di 

Medicina Generale operanti in Emilia Romagna ed aderenti alla 

nuova Cartella SOLE per il periodo 1° gennaio 2018 – 30 giugno 

2018.

TSF s.r.l. € 9.237,42

Affidamento diretto nei confronti  della Ditta proprietaria del software ex art. 

63 comma 2 lette. B) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Rinnovo del contratto di cartella clinica Mirapico utilizzata dai Medici 

di Medicina Generale operanti in Emilia Romagna ed aderenti alla 

nuova Cartella SOLE per il periodo 1° gennaio 2018 – 30 giugno 

2018.

Millennium s.r.l € 2.978,75

Affidamento diretto nei confronti  della Ditta proprietaria del software ex art. 

63 comma 2 lette. B) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Servizi di assistenza e manutenzione del software di cartella clinica  

AP.net utilizzato dai Pediatri di Libera Scelta operanti in Emilia 

Romagna ed aderenti al progetto SOLE per il periodo 01/01/2018-

31/12/2018.

Netbas € 13.399,88

Affidamento diretto nei confronti  della Ditta proprietaria del software ex art. 

63 comma 2 lette. B) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Affidamento a Lepida SPA della fornitura della connettività in fibra 

ottica per la sede aziendale in Granarolo (BO) Località Quarto 

Inferiore di CUP 2000 S.c.p.A

Lepida SPA € 6.100,00
Affidamento intercorrente tra società in house ex art. 5 del D.Lgs.50/2016 e 

s.m.i.

Adesione alla Convenzione Consip “Licenze d'uso Microsoft 

Government Open License 3” Fujitsu Technology 

Solutions S.p.A.
€ 34.735,95

Adesione a Convenzione Consip ex art. 37 D.L.gs. 50/2016 e s.m.i.

Servizio di noleggio della durata di sei mesi di n° 3 Panda Van e di 

n° 1 Fiat Fiorino per il periodo 01/04/2018 – 30/09/2018
Leasys S.p.A. € 9.204,36

Affidamento alla stessa ditta già affidataria  mediante adesione a convenzione 

CONSIP: “Autoveicoli in noleggio 10 bis”

Fornitura di servizi per apparati di videoconferenza Lifesize in uso a 

CUP 2000 S.c.p.A.

Omniconnect S.r.l. € 6.007,45

Affidamento in esito a procedura comparativa di offerte espletata sulla 

piattaforma di mercato elettronico (MEPA) di CONSIP ; ditte invitate: 

Duepigrecoerre S.r.l.; Innovation Technology Assistance; Video Systems 

Broadcast S.r.l.; Virtual Logic S.r.l.; Omniconnect S.r.l.;), 2 delle quali 

(Duepigrecoerre e Omniconnect S.r.l.) hanno presentato offerta.

Adesione alla Convenzione Consip “Apparecchiature multifunzione 

27 – noleggio – lotto 2” per il noleggio della durata di 48 mesi di 

una stampante multifunzione con opzioni finitura e sicurezza 

SHARP Electronics 

Italia S.p.A.
€ 4.761,44

Adesione a Convenzione Consip ex art. 37 D.L.gs. 50/2016 e s.m.i.

Adesione alla Convenzione Consip “PC Desktop 15 – lotto 2” per 

l’acquisto di 12 PC con Monitor LCD e RAM supplementare - 

Italware S.r.l. in R.T.I. 

con Computer Gross 

Italia S.p.A.

€ 5.325,60
Adesione a Convenzione Consip ex art. 37 D.L.gs. 50/2016 e s.m.i.

 Attività di distaccamento e ripristino nel locale di CUP 2000 

dell’impianto di allarme antifurto sito in Minerbio (BO) – via Ronchi 

Inferiore 30/D - A.S.T.S. s.r.l. € 1.444,00

Affidamento alla Ditta che ha offerto il prezzo più basso in esito a 

comparazione di due preventivi richiesti alle Ditte A.S.T.S. e CBF Impianti 

Fornitura di rotoli di carta termina per emettitrici SIGMA - 

SIGMA S.p.A. € 1.479,00

Affidamento al fornitore delle macchine eliminacode presenti sui Punti CUP 

nonché affidataria del relativo servizio di manutenzione

Servizi di integrazione con SOLE/FSE e di installazione del software 

gestionale “Sist-MedSport”  presso l’AUSL di Imola e di installazione 

del software gestionale “Infoclin”  presso l’AUSL della Romagna per 

la gestione dei certificati di idoneità/non idoneità per l’attività 

sportiva agonistica e non agonistica 

DEDALUS S.P.A. € 12.000,00

Affidamento diretto nei confronti  della Ditta proprietaria del software ex art. 

63 comma 2 lette. B) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Servizio di manutenzione delle emettitrici dei Punti CUP AUSL 

Bologna per la durata di mesi 12. 
SIGMA S.p.A. € 4.176,00

Affidamento al fornitore delle macchine eliminacode presenti sui Punti CUP 

Affidamento alla Ditta Bianchi Franco s.n.c. del servizio di ripristino

della muratura del soffitto del locale Data Center di CUP 2000
Bianchi Franco s.n.c. € 1.817,65

Affidamento a fornitore che effettua già la manutenzione del Data Center 

Fornitura di 540 rotoli di film estensibile per imballaggio roll 

container e bancali 
RAJAPACK s.r.l. € 2.806,65

Affidamento al fornitore che ha presentato l'offerta con il prezzo più basso in 

esito a confronto di 9 preventivi  richiesti a: LA TECNOGRAFICA S.R.L., DAL 

CIN ELIO S.R.L., PEREGO CARTA SPA, GIUSTI 22, IL REGISTRO SAS DI 

ZAMPETTI F. & C., TT TECNOSISTEMI, FACCINCANI E GANDOLFI SRL 

,Rajapack, CARTOLA. Sono pervenute offerte da La Tecnografica s.r.l. - 

Rajapack s.r.l.

Fornitura di scatole per la movimentazione e l’archiviazione delle

cartelle cliniche, delle ricette farmaceutiche e dei referti rilasciati

dalle AUSL della Regione Emilia-Romagna

PROPAC S.R.L. € 6.179,45

Affidamento all'unico dei tre fornitori sorteggiati da una rosa di sei tratti dal 

MEPA di CONSIP che ha presentato offerta congrua per la qualità dei prodotti 

ed il prezzo offerto; Fornitori contattati: PROPAC S.R.L., MONDOFFICE 

S.R.L., EUROCART S.R.L. 

Collaudo bombole di gas inerte a 300 bar  - 

Bettati Antincendio 

s.r.l.
€ 6.216,00

Affidamento alla Ditta che  ha già effettuato il collaudo in fase di installazione 

delle bombole e che  risulta ditta specializzata in possesso delle necessarie 

certificazioni per lo svolgimento delle attività di collaudo richieste

Acquisizione di licenze d’uso e del servizio di assistenza e 

manutenzione della piattaforma Troubleshooting Ticket Management 

(TTM) Contact Pro di proprietà di Sysman srl per la durata di mesi 

tre 

Sysman S.r.l. € 8.190,90

Affidamento diretto nei confronti  della Ditta proprietaria del software ex art. 

63 comma 2 lette. B) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA DI IMPORTO INFERIORE AD € 40.000,00 ( 1°,  2°, 3° e 4° trimestre 2018)



OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO FORNITORE
IMPORTO 

DELL’AFFIDAMENTO AL 

NETTO DI ONERI FISCALI

MODALITA’ SEGUITA PER L’INDIVIDUAZIONE DELL’AFFIDATARIO ai sensi dell’art. 

36 del D.Lgs.50/2016”Contratti sotto soglia”  

servizio di manutenzione impianti elettrici, climatizzazione, 

trasmissione dati, antintrusione di CUP 2000 S.c.p.A.  

CBF Impianti SRL € 29.665,00

Affidamento in esito a procedura negoziata ex art. 36 commi 2 lett.b) e 6 del 

D.Lgs. 50/2016 svolta attraverso il mercato elettronico messo a disposizione 

dall’Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici Intercent-ER; criterio di 

aggiudicazione:offerta economicamente più vantaggiosa. Ditte invitate 9: 

C.M.G. IMPIANTI S.N.C. DI CALZOLARI CHRISTIAN, MAGNI FABIO E 

GHERARDI GIORGIO,CBF IMPIANTI SRL,CORAZZARI IMPIANTI, ELECTRA 

S.R.L,ENGIE SERVIZI S.P.A., GLOBALGEST S.R.L., PLANTRONIC DI PUTELLI 

GUIDO FRANCESCO E C. SNC, TECNO ELECTRICAL MANAGEMENT 

EQUIPMENT SOLUTION S.R.L. IN SIGLA " TELMES S.R.L., DTE  SRL.. Offerte 

ricevute n.4 : CBF Impianti SRL; C.M.G. IMPIANTI S.N.C.; DTE S.R.L.; 

GLOBALGEST S.R.L.  

Contratto esecutivo SPC Cloud – Lotto 2 “Servizi di gestione delle 

identità digitali e sicurezza applicativa” - in Adesione a Contratto 

Quadro Consip - 

Durata: 24 mesi

Rif. Detrmina di Adesione AU del 10/04/2018

RTI Leonardo – 

Finmeccanica S.p.A. 

(mandataria, 

capogruppo), IBM 

Italia S.p.A. 

(mandante), Fastweb 

S.p.A., (mandante) e 

Sistemi Informativi 

S.r.l (mandante)

€ 38.125,00

Adesione a contratto quadro Consip "Sistemi di gestione delle identità digitali 

e sicurezza applicativa" mediante sottoscrizione di contratto esecutivo ex art . 

37 D.Llgs 50/2016 e s.m.i.

Affidamento della fornitura di n°1 Notebook Lenovo ThinkPad X1 

Carbon (2018) 

Rif. Determina di affidamento AU del 16/04/2018

ADPARTNERS s.r.l. € 2.525,88

Sono state individuate sul MEPA di  CONSIP 8 ditte presenti nell'iniziativa: 

“Beni - Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio”:  

Adpartners s.r.l., Automazione Ufficio s.r.l., DPS Informatica snc, Eurotecno, 

Memograph, R1, Rimini Service, Soluzione Ufficio s.r.l.  alle quali è stata 

richiesta una manifestazione di interesse a presentare successiva offerta; 

hanno dato riscontro  le Ditte: Adpartners s.r.l.; DPS Informatica snc e 

Soluzione Ufficio s.r.l. Sono pervenute le offerte dalle Ditte  Adpartners s.r.l e 

DPS Informatica snc  e si è affidato alla ditta  che ha offerto il prezzo più 

basso.

Adesione alla Convenzione Intercent-ER “Per l’acquisizione di una 

piattaforma applicativa software in licenza d’uso e di servizi correlati 

per la realizzazione di un sistema unitario per la gestione 

informatizzata delle risorse umane delle Aziende Sanitarie della 

Regione Emilia-Romagna ” (determina di adesione del 27 Aprile 

2018)

RTI costituito da 

Dedalus S.p.A. nella 

qualità di impresa 

mandataria, e da Info 

Line S.r.l. e Deloitte 

Consulting S.r.l. nella 

qualità di mandanti

€ 33.333,00 Adesione a Convenzione IntercentER  ex art. 37 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.

Fornitura di 500 stampanti per il servizio SOLE in adesione a 

Convenzione CONSIP "Stampanti 15 - lotto 1" (Determina di 

adesione del 10 Maggio 2018) CONVERGE S.P.A. € 30.750,00 Adesione a Convenzione CONSIP  ex art. 37 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.

Adesione a Convenzione CONSIP "Pc Desktop 16 - lotto 5" per la 

fornitura di n° 10 workstation in configurazione con sistema 

operativo Windows Professional 10 oltre alle seguenti opzioni 

aggiuntive: n° 10 RAM aggiuntive da 16 GB, n° 10 schede grafiche 

CONVERGE S.P.A. € 11.812,00 Adesione a Convenzione CONSIP ex art. 37 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.

 Affidamento del servizio di “Responsabile Protezione Dati” ai sensi 

degli artt. 37 e segg. del Regolamento UE n. 2016/679 - GDPR

R.S.M. Società di  

Revisione e 

Organizzazione 

Contabile S.p.A.

€ 28.000,00

Procedura esperita mediante pubblicazione di avviso sul sito istituzionale 

della società, cui hanno dato riscontro n. 11 ditte; all’esito dell’istruttoria 

condotta sui soggettiistanti   sono stati individuati n. 7 operatori economici a 

cui è stata inviata  richiesta di offerta : 1) RSM Società di Revisione e 

Organizzazione Contabile S.p.A., IN4MATI S.R.L, ITADVICE COOPERATIVA a 

R.L.,FORGEST S.R.L. Avv. Riccardo Abeti,OMNITECHIT S.R.L. ,Studio PIROLA 

PENNUTO ZEI & ASSOCIATI. In esito alla valutazione comparativa tecnico 

economica  condotta è stata scelta  l'offerta di R.S.M. Società di Revisione e 

Organizzazione Contabile S.p.A. 

Servizio di revisione legale per gli esercizi del triennio 2018-2020 

RIA GRANT 

THORNTON
€ 27.600,00

Eperita  indagine di mercato in esito alla alla quale sono state selezionate le 

seguenti 10 Società: AUDIREVI S.R.L. ; GDA REVISORI INDIPENDENTI 

S.P.A.;  RIA GRANT THORNTON S.P.A.; BERNARDINI, POSTACCHINI & 

ASSOCIATI Società tra professionisti multidisciplinare a r.l.; ACG AUDITING 

& CONSULTING GROUP S.R.L.: FIDITAL REVISIONE S.R.L.; ITALREVI S.P.A.; 

PKF ITALIA S.P.A.; BDO ITALIA S.P.A.; UHY BOMPANI S.R.L. A queste 

società è stata inviata la richiesta d'offerta  e, in esito alle offerte pervenute 

da sette  società ( AUDIREVI S.R.L., ACG AUDITING & CONSULTING GROUP 

S.R.L, BDO ITALIA S.P.A., BERNARDINI, POSTACCHINI & ASSOCIATI, 

ITALREVI S.P.A., PKF ITALIA S.P.A.,  RIA GRANT THORNTON S.P.A, UHY 

BOMPANI S.R.L.) ed alla comparazione delle offerte tecnico-econmiche è 

stata scelta RIA Grant Thornton alla quale è stato conferito l'incarico 

dall'assemblea dei soci in data 27 aprile 2018.

Installazione nuovo contatore per energia elettrica

HERA COMM S.r.l. € 1.359,00

Hera Comm s.r.l. è l'unico fornitore legittimato ad installare nuovi 

allacciamenti nella provincia di Ferrara

Servizio di ripristino delle non conformità riscontrate sugli impianti 

di protezione attiva antincendio negli archivi cartacei di CUP 2000 

S.c.p.A. siti in Minerbio Via Ronchi Inferiore 30/d e Via Ronchi 

Inferiore 30 g/n

SICURA SPA € 27.704,00

Affidamento alla ditta già fornitrice della manutenzione ordinaria dei 

medesimi impianti antincendio nelle stesse sedi dell’archivio aziendale

Integrazione del software “SICER” attualmente in uso presso le Ausl 

di Parma, Modena, Ferrara e Imola per il recepimento delle nuove 

specifiche di progetto
GPI S.P.A. € 20.000,00

Affidamento alla Ditta proprietaria del software da integrare ex art. 63 

comma 2 lette. B) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Servizio di assistenza e manutenzione della piattaforma multicanale 

Gateway in modalità Data Capture per l’incasso dei ticket sanitari 

per il periodo 13/06/2018 – 1/09/2018 SIA S.P.A. € 1.330,83

Affidamento alla ditta proprietaria della piattaforma da manutenere ex art. 63 

comma 2 lette. B) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Fornitura di guanti da lavoro e di scarpe antinfortunistica estive ed 

invernali 

Borsari2Emme s.r.l. € 861,30

Affidamento in esito a confronto di offerta all'unica Ditta che ha presentato 

offerta; Ditte  invitate 6 : D. & L. S.R.L.; NUOVA FERRAMENTA EMILIANA 

SRL;  BORSARI 2 EMME s.r.l.; GIUSTI LUCIANO s.r.l.; MG Import s.r.l.; 

SIMEI SRL 

Contratto di noleggio della durata di sei mesi di n° 3 Panda Van e di 

n° 1 Fiat Fiorino per il periodo 01/10/2018 – 31/03/2019 
Leasys S.p.A. € 6.487,02

Affidamento nei confronti della Ditta proprietaria dei 4 automezzi già in uso 

da CUP 2000 S.c.p.A. in virtù di contratto di noleggio stipulato in adesione 

alla Convenzione Consip "Autoveicoli a noleggio 10-bis"

Affidamento di servizi aggiuntivi di supporto specialistico per 

adeguamento al Regolamento UE 2016/679 – GDPR
RSM S.p.A. € 10.000,00

Affidamento alla società già  affidataria del servizio di Responsabile 

Protezione Dati di servizi specialistici aggiuntivi non ricompresi nel 

precedente contratto.

Rinnovo del contratto per i servizi di assistenza e manutenzione del 

software applicativo di gestione cartella clinica denominato 

"MEDIBASE" installato presso gli ambulatori dei MMG delle AUSL 

della Regione Emilia-Romagna aderenti alla cartella SOLE 

I.T. Svil S.r.l. € 5.649,00

Affidamento al fornitore proprietario del software ex art. 63 comma 2 lette. 

B) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Rinnovo del contratto per i servizi di assistenza e manutenzione del 

software applicativo di gestione cartella clinica denominato "K2" 

installato presso gli ambulatori dei MMG delle AUSL della Regione 

Emilia-Romagna aderenti alla cartella SOLE
KOINE' SERVIZI S.r.l. € 27.966,36

Affidamento al fornitore proprietario del software ex art. 63 comma 2 lette. 

B) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Rinnovo del contratto per i servizi di assistenza e manutenzione del 

software applicativo di gestione cartella clinica denominato 

"MEDICO 2000" installato presso gli ambulatori dei MMG delle AUSL 

della Regione Emilia-Romagna aderenti alla cartella SOLE 

MEDIATEC 

INFORMATICA S.R.L.
€ 24.150,13

Affidamento al fornitore proprietario del software ex art. 63 comma 2 lette. 

B) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Rinnovo del contratto per i servizi di assistenza e manutenzione del 

software applicativo di gestione cartella clinica denominato 

"IATROS" installato presso gli ambulatori dei MMG delle AUSL della 

Regione Emilia-Romagna aderenti alla cartella SOLE 
TSF S.R.L. € 7.723,65

Affidamento al fornitore proprietario del software ex art. 63 comma 2 lette. 

B) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Rinnovo del contratto per i servizi di assistenza e manutenzione del 

software applicativo di gestione cartella clinica denominato 

"SIMEBA" installato presso gli ambulatori dei MMG delle AUSL della 

Regione Emilia-Romagna aderenti alla cartella SOLE
PROCEXOR S.R.L. € 4.637,50

Affidamento al fornitore proprietario del software ex art. 63 comma 2 lette. 

B) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

ATTO INTEGRATIVO del contratto per i servizi di assistenza e 

manutenzione dei software applicativi di gestione cartella clinica 

denominati "PROFIM 2000", "PHRONESIS", e "FPF DFD" installati 

presso gli ambulatori dei MMG delle AUSL della Regione Emilia-

Romagna aderenti alla cartella SOLE

COMPUGROUP 

MEDICAL ITALIA 

S.P.A.

€ 28.000,00 art 106 comma 1 lett a) D.lgs 50/2016 e s.m.i. 

Adesione alla Convenzione CONSIP “Gas naturale 10 – lotto 3“ 

relativo alla fornitura annuale di gas naturale per il riscaldamento 

della Sede Legale di CUP 2000 Soenergy s.r.l. € 25.000,00 Adesione a Convenzione Consip ex art. 37 del D. Lgs.50/2016  e s.m.i. 

Rinnovo del servizio di raccolta e recapito degli invii postali di CUP 

2000 S.c.p.A. per la durata di mesi 12 - Rif. Determina del 

21/05/2018 Poste Italiane SPA € 31.500,00
Rinnovo previsto sin dal disciplinare di gara che ha determinato 

l'affidamento; art. 36 co.2 lett.b) D.Lgs.50/2016 e s.m.i.

Servizio Sole – affidamento del servizio aggiuntivo di riparazione 

guasti fuori garanzia, per i 90 tablet utilizzati dagli operatori che si 

occupano dell’assistenza sanitaria nelle carceri della Regione Emilia 

Romagna, acquistati con contratto CIG 6650087166 del 10/08/2016; 

scadenza dell'affidamento:  31/12/2019

RFID360 s.r.l. € 4.500,00

Affidamento al fornitore che ha in corso il servizio di manutenzione dei 90 

tablet



OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO FORNITORE
IMPORTO 

DELL’AFFIDAMENTO AL 

NETTO DI ONERI FISCALI

MODALITA’ SEGUITA PER L’INDIVIDUAZIONE DELL’AFFIDATARIO ai sensi dell’art. 

36 del D.Lgs.50/2016”Contratti sotto soglia”  

Rinnovo del contratto per i servizi di assistenza e manutenzione del 

software applicativo di gestione cartella clinica denominato 

"DOCTOR 2001" installato presso gli ambulatori dei MMG delle AUSL 

della Regione Emilia-Romagna aderenti alla cartella SOLE
APHELION S.R.L. € 33.000,00

Affidamento al fornitore proprietario del software ex art. 63 comma 2 lette. 

B) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Adesione alla Convenzione IntercentER "Fornitura Prodotti di 

Cancelleria 4" per il soddisfacimento del fabbisogno aziendale ERREBIAN S.P.A. € 11.000,00
Adesione a Convenzione INTERCENTER ex art. 37 del D. Lgs.50/2016  e 

s.m.i. 

Adesione a Convenzione Consip "PC Desktop 16-Lotto 5" 

CONVERGE SPA € 14.071,40 Adesione a Convenzione Consip  ex art. 37 del D. Lgs.50/2016 e s.m.i.

Adesione alla Convenzione CONSIP “APPARECCHIATURE 

MULTIFUNZIONE 28 – LOTTO 2” per il noleggio della durata di 60 

mesi di una stampante multifunzione con opzione finitura 

Kyocera Document 

Solutions Italia S.p.A.
€ 2.711,40 Adesione a Convenzione Consip  ex art. 37 del D. Lgs.50/2016 e s.m.i.

Acquisizione di licenze d'uso e del servizio di assistenza e 

manutenzione della piattaforma TTM Contact Pro di proprietà di 

Sysman srl per la durata di mesi nove 
Sysman srl € 24.959,70

Affidamento al proprietario del TTM ex art. 63 comma 2 lette. B) del D.lgs. 

50/2016 e s.m.i.

Integrazione del software “SIST” attualmente in uso presso le Ausl 

di Piacenza, Reggio Emilia, Bologna, Romagna, Ferrara e Imola per 

il recepimento delle nuove specifiche di progetto DEDALUS S.p.A. € 18.500,00

Affidamento al fornitore proprietario del software ex art. 63 comma 2 lette. 

B) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Rinnovo del contratto relativo al servizio di sorveglianza sanitaria 

dei lavoratori e incarico di medico competente ai sensi del D.Lgs 

81/08 e s.m.i. SICER S.r.l. € 13.453,00
Rinnovo contrattuale per la durata di un anno previsto sin dalla procedura 

comparativache ha determinato l'affidaemnto

Fornitura di carta in risme  formati A3 e A4 

La Pitagora € 25.346,50

Procedura esperita mediante pubblicazione di avviso per manifestazione 

d'interesse sul sito istituzionale della società, cui hanno dato riscontro n. 2 

ditte alle quali è stata inviata la richiesta d'offerta: Ciscra SPA e La Pitagora 

di macrelli Giancarlo; In esito alla valutazione comparativa condotta è stata 

scelta  l'offerta  de La Pitagora che ha offerto il prezzo più basso.

Accettazione del preventivo n. 409 del 2 agosto 2018 relativo alla 

fornitura e installazione   del gruppo frigo per il condizionamento 

d’aria presso la sede aziendale in Minerbio (BO)Via Ronchi Inferiore 

30/n 

EFFEPI CLIMA SRL € 5.700,70

Affidamento in via d'urgenza causa condizioni climatiche ex art. 63 co.2 

lett.c)  del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

servizi di messaggistica avanzata (INFOTIM)- accettazione della 

proposta Prot. 786444 del 03/08/ TELECOM Italia SPA o 

TIM SPA
€ 39.875,00

Affidamento in via d'urgenza per tre mesi ex art. 63 co.2 lett.c)  del D.lgs. 

50/2016 e s.m.i.

Progetto SPA – Servizi professionali specialistici per attività di 

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

visualizzatore immagini -
A-THON s.r.l. € 6.000,00

Affidamento alla Ditta che ha sviluppato il prodotto

Contratto per l'affidamento dei servizi di consulenza societaria, 

contabile, amministrativa e fiscale Studio associato Cauli, 

Marmocchi e Orsini
€ 30.568,17

Affidamento a soggetto già titolare del precedente contratto conferito 

mediante procedura comparativa

Affidamento servizi di consulenza legale specialistica su “regime 

speciale affidamenti in house  e rilevanza dell’ipotesi di esenzione IVA previsto 

dall’art. 10, comma 2, DPR n. 633/1972”
Prof. Avv. Franco 

Mastragostino
€ 4.000,00

Affidamento diretto  a professionista con elevate e consolidate competenze 

specialistiche in materia di appalti pubblici a fornte di questione giuridica 

innovativa

Fornitura di 40 cuffie  con 2 auricolari e di tipologia filare con 

accessori per servizio di Call Center aziendale 

XSTREAM S.r.l. € 2.955,29

Affidamento in esito a  confronto di offerta tra 3 Ditte sorteggiate in una rosa 

di 6 tutte abilitate nel settore di riferimento sulla piattaforma  Intercent-ER:  

CO.M.I.TEL SRL, XSTREAM SRL,  ELEFONDATI SRL; hanno presentato offerta 

le Ditte CO.M.I.TEL SRL, XSTREAM SRL; l'affidamento è avvenuto nei 

confronti della Ditta che ha presentato il prezzo più basso.

Contratto di noleggio della durata di sei mesi di un autoveicolo 

commerciale per il periodo 12/11/2018 – 12/05/2019 
Car Server S.p.A € 2.415,42

Affidamento diretto alla Ditta proprietaria del veicolo già attualmente in uso 

da CUP 2000

Affidamento dei servizi di assistenza, conduzione, manutenzione, 

incarico “Terzo Responsabile” delle centrali termiche site presso le 

sedi di CUP 2000 S.c.p.A.                                                                                          Climart Zeta s.r.l. € 2.400,00

Affidamento in esito a confronto d'offerta fra tre Ditte abilitate sul MEPA di 

Consip alla Voce “Servizi agli Impianti - manutenzione e riparazione”: Climart 

Zeta s.r.l.; Casadei & Pellizzaro S.r.l.; Effegi Impianti  nei confronti dell'unico 

fornitoreche ha presentato offerta 

Esportazione dei dati di contabilità generale dal software “Eusis” 

attualmente in uso presso le Ausl di Bologna e Ferrara per il 

popolamento della banca dati del nuovo applicativo unico regionale 

“EzGAAC”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

GPI S.p.A. € 26.400,00

Affidamento al fornitore proprietario del software ex art. 63 comma 2 lette. 

B) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Fornitura di 95 ripiani ad uso scrivania, 50 sedie su ruote a 5 razze e 

relativi servizi di trasporto, montaggio e smaltimento del materiale 

sostituito                                                                                              Ambiente Ufficio di 

Partiti Gianluca
€ 14.234,50

Affidamento in esito a confronto d'offerta tra tre Ditte sorteggiate in una rosa 

di sei tutte abilitate nel settore di riferimento sulla piattaforma  Intercent-ER: 

Bondeno Ufficio S.n.c. di Passarelli Luca e Breveglieri Alice, Ambiente Ufficio 

di Partiti Gianluca, Centro Uffici S.r.l.; affidamento alla ditta che ha offerto il 

prezzo più basso.

Servizio di assistenza relativo alla configurazione del sistema 

Risorse Umane e Paghe finalizzato alla fusione delle società CUP 

2000 e Lepida  INAZ s.r.l. € 5.000,00

Affidamento diretto al fornitore proprietario del software 

Intervento di ripristino e rinforzo di scaffalature collocate 

nell’archivio cartaceo di CUP 2000 sito in Minerbio (BO) Via Ronchi 

Inferiore 30 g-h                                                                                                                                                                           ROSS S.p.A. € 1.520,00

Affidamento diretto al fornitore  produttore delle scaffalature  protette da 

brevetto industriale

Servizio di manutenzione della coppia Firewall attualmente in uso 

presso CUP 2000 S.c.p.A.: Palo Alto PA – 3020 con Threat protection 

subscription                                                                         

NGS s.r.l. € 35.116,00

Affidamento in esito a confronto d'offerta mediante  RDO inviata a fornitori  

individuati sul sito del produttore Palo Alto Networks, sorteggiati in numero 

di 8 tra 18 soggetti: WELLCOMM ENGINEERING SPA, ITD SOLUTIONS SPA, 

7LAYERS SRL,IBM ITALIA SPA,NGS SRL, DI.GI. INTERNATIONAL SPA, 

ENTERPRISE SERVICES ITALIA SRL, LUTECH SPA; offerte pervenute n.2 : 

7Layers e NGS;  affidamento nei confronti  della ditta che ha offerto il prezzo 

più basso.

Fornitura di toner originali per le sedi aziendali di CUP 2000 S.c.p.A. 

ECO LASER 

INFORMATICA s.r.l.
€ 23.533,10

Affidamento  preceduto da avviso per manifestazione di interesse a cui hanno 

risposto n. 8 ditte:  MIDA SRL, ECO LASER INFORMATICA SRL, VGS SERVICE 

DI NICOLA VICECONTI, ICR SPA, PRINK CORPORATE SALES SRL, MYO SPA, 

LYRECO ITALIA SRL, FINBUC SRL  alle quali è stata inviata richiesta d'offerta. 

Sono state presentate offerte da  MIDA SRL,  LYRECO ITALIA SRL, MYO SPA, 

ECO LASER INFORMATICA SRL ed è stata affidata la fornitura alla ditta che 

ha offerto il prezzo più basso.  

Servizi di consulenza legale specialistica  -
Prof. Avv. Francesco 

Gennari
€ 1.500,00

Affidamento diretto ex artt. 4, 17 comma 1 lett. d) e 36 comma 2 lett. a) 

D.Lgs.50/2016 e s.m.i.

Prosecuzione del servizio di manutenzione dei servizi igienici e degli 

impianti idraulici nelle sedi di CUP 2000 S.c.p.A.  per il periodo 1 

novembre-31 dicembre 2018 
Termoassistenza di 

Fruci Giuseppe
€ 420,00

Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs.50/2016 e s.m.i.

Servizio di manutenzione del produttore per apparati Netapp FAS 

8020 -

ELMEC INFORMATICA 

S.p.A.
€ 24.200,00

Affidamento preceduto da avviso per manifestazione di interesse a cui hanno 

risposto n.3 ditte: ELMEC INFORMATICA SPA, ARSLOGICA SISTEMI SRL,  

TELECOM ITALIA SPA alle quali è stata inviata richiesta d'offerta. Sono state 

presentate offerte da ELMEC INFORMATICA SPA E TELECOM ITALIA SPA ed è 

stato affidato il servizio alla ditta che ha offerto il prezzo più basso.  

Implementazione del sistema contabile amministrativo “INFINITY 

Zucchetti” sull’installazione multi-azienda di cui alle licenze in uso a 

CUP 2000 per la gestione integrata nell’ambito del processo di 

aggregazione delle società in house della Regione Emilia – Romagna 
NAVIGER s.r.l. € 12.707,50

affidamento alla Ditta autorizzata dal proprietario del software ad effettuare 

le modifiche e le implementazioni al medesimo

Progetto SPA – “App” per la prenotazione delle prestazioni sanitarie 

e servizi connessi – affidamento alla Ditta Miliaris s.r.l. di attività di 

gestione del transitorio verso lo spegnimento dell’APP FSE (IOS e 

Android)

MILIARIS s.r.l. € 5.200,00

Affidamento al  fornitore che ha in corso il contratto per la realizzazione di un 

“App” per la prenotazione delle prestazioni sanitarie e servizi connessi di 

manutenzione ordinaria ed evolutiva, la cui certificazione abilita la Ditta 

Miliaris s.r.l., ad operare sul territorio regionale per tre anni

Affidamento di servizi di assistenza e consulenza tecnico – giuridica      
Avv. Luca Sirotti - 

Studio Legale Bricola
€ 1.500,00

Affidamento diretto ai sensi degli artt. 4, 17 e 36, comma 2 lett.a) del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i.

Lavori di riparazione di infiltrazioni di acqua e manutenzione delle 

grondaie nelle sedi aziendali di CUP 2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Dal Rio Costruzioni 

s.r.l. 
€ 3.550,00

Affidamento in esito ad acquisizione di 2 preventivi  dalle Ditte Dal Rio 

Costruzioni srl e Geocostruzioni srl; affidamento alla ditta che ha presentato 

offerta conforme ai requisiti necessari per l'esecuzione della prestazione. 

Servizio di ritiro, trasporto e smaltimento di imballaggi di carta e 

cartone e imballaggi di plastica per gli Archivi aziendali di CUP 2000 

comprensivo della fornitura a titolo gratuito di cassoni scarrabili 
C.B.R.C. € 900,00

Affidamento diretto ex art. 36, comma 2 lett.a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Svolgimento attività di aggiornamento in materia di sicurezza sul 

lavoro per i dipendenti di CUP 2000 Geom. Alessandra 

Noberini
€ 6.300,00

Affidamento in esito alla comparazione tra 4 preventivi: FAV , IFOA, TACk- 

TMi , geom. Noberini,   alla  professionista che, a parità di importo più basso 

offerto con altra ditta, avendo già formato nella medesima materia il 

personale di Lepida, può garantire uniformità di conoscenza anche per i 

dipendenti dell'incorporanda CUP 2000.
Rinnovo dei certificati di prevenzione incendi relativi agli impianti di 

produzione calore e all’autorimessa della sede di Cup 2000 S.c.p.A. 

di Bologna, via Del Borgo di S. Pietro 90/c in scadenza in data 

13/02/2019 

Studio Tecnico 

Gamberini
€ 1.200,00

Affidamento in esito all'acquisizione  di n° 2 preventivi:   Studio Tecnico 

Gamberini e Geom. Noberini; affidamento al professionista che ha offerto il  

prezzo più basso.



OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO FORNITORE
IMPORTO 

DELL’AFFIDAMENTO AL 

NETTO DI ONERI FISCALI

MODALITA’ SEGUITA PER L’INDIVIDUAZIONE DELL’AFFIDATARIO ai sensi dell’art. 

36 del D.Lgs.50/2016”Contratti sotto soglia”  

Servizio di manutenzione per l’anno 2019 del software INAZ Paghe, 

Presenze, Risorse Umane, Infobudget, Portale HR e Note spese ed 

acquisto di giornate di assistenza per l’aggiornamento on site, per le 

aperture e chiusure del Database e l’implementazione dei relativi 

processi in funzione della fusione con Lepida 

INAZ s.r.l. € 17.500,00

Affidamento al fornitore proprietario del software 

Affidamento a Progel S.p.A. della fornitura di licenza Sharegate per 

mesi 12 mediante ordine diretto sul MEPA di Consip                                                                                                                   
Progel S.p.A. € 3.995,00

Ordine diretto sul MEPA  di Consip  ex Art. 36 co.2 lett.a) e co. 6 

D.Lgs.50/2016 e s.m.i. nei confronti di uno dei due  fornitori presenti, in 

applicazione del principio di rotazione

Proroga tecnica, nelle more della pubblicazione della nuova 

Convenzione, dell'affidamento a Kuwait Petroleum Italia S.p.A. della 

fornitura di carburante da autotrazione mediante utilizzo di Fuel 

Card per il periodo 3/11/2018 – 31/01/2019 CIG ZCC1C859DF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Kuwait Petroleum 

Italia S.p.A. 
€ 11.250,00

Proroga tecnica ex artt 36 co. 2 lett. a) e 63 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i.  del contratto stipulato mediante adesione alla Convenzione 

Consip “Fuel Card 6 – lotto 3” nelle more della pubblicazione della nuova 

convenzione alla quale aderire.

Proroga tecnica, nelle more della pubblicazione della nuova 

Convenzione,  dell'affidamento a Kuwait Petroleum Italia S.p.A. 

della fornitura di carburante da autotrazione mediante utilizzo di 

Fuel Card per il periodo 3/11/2018 – 31/01/2019 CIG ZE42018DC2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Rif. Determina dell'A.U. del 31/10/2018

Kuwait Petroleum 

Italia S.p.A. 
€ 3.375,00

Proroga tecnica ex artt 36 co. 2 lett. a) e 63 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i.  del contratto stipulato mediante adesione alla Convenzione 

Consip “Fuel Card 6 – lotto 3” nelle more della pubblicazione della nuova 

convenzione alla quale aderire.

Proroga tecnica, nelle more della pubblicazione della nuova 

Convenzione,  dell'affidamento a Kuwait Petroleum Italia S.p.A. 

della fornitura di carburante da autotrazione mediante utilizzo di 

Fuel Card per il periodo 3/11/2018 – 31/01/2019 CIG  Z99212BF75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Rif. Determina dell'Amministratore Unico del 31/10/2018

Kuwait Petroleum 

Italia S.p.A. 
€ 3.375,00

Proroga tecnica ex artt 36 co. 2 lett. a) e 63 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i.  del contratto stipulato mediante adesione alla Convenzione 

Consip “Fuel Card 6 – lotto 3” nelle more della pubblicazione della nuova 

convenzione alla quale aderire.

Affidamento della fornitura di 250 licenze Microsoft Office 365 per le 

attività di CUP 2000                                                                                                                                                                                                             

Kora Sistemi 

Informatici S.r.l.
€ 24.750,00

Affidamento  preceduto da avviso per manifestazione di interesse a cui hanno 

risposto n. 3 Ditte: Telecom Italia SPA, C2 srl, ETT di Torrisi Felice & c. SAS ; 

si è proceduto ad integrare il n. dei soggetti da invitare a presentare offerta 

mediante RDO sul  MEPA di Consip con le seguenti Ditte: DMC Sitemi 

Integrati srl e Kora Sistemi Informatici srl ;  hanno presentato offerta: ETT di 

Torrisi Felice & c. SAS,  Kora Sistemi Informatici srl e   Telecom Italia SPA; 

l'affidamento è stato disposto nei confronti  della  Ditta che ha offerto il 

prezzo più basso

Fornitura di n° 46 Tastiere Italiane USB con tastierino numerico e di 

n° 100 mouse ottici USB con rotelle per scrolling per le dotazioni 

degli ambulatori dei MMG e dei PLS della Regione Emilia-Romagna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     STEMA S.r.l. € 857,48

Affidamento diretto ex art. 36 co. 2 lett. a) e comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i. mediante ordine diretto sul MEPA di Consip  nei confronti del fornitore 

che pratica prezzi più bassi per i prodotti della qualità richiesta dal servizio

Servizio di assistenza e manutenzione per la durata di due anni di n° 

3 scanner Fujitsu modello Fi-6800 con fornitura di parti di ricambio 

per riparazioni e manutenzione periodica, eccetto consumabili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
C2 s.r.l. € 9.399,00

Affidamentoin esito a  confronto di offerta mediante invio di RDO a 3 Ditte 

sorteggiate da una rosa di 6, tutte indicate dalla casa madre Fujitsu come 

fornitori autorizzati ad eseguire le prestazioni oggetto dell'affidamento: C2 

S.r.l., Var Group S.p.A. e Nada 2008 S.r.l.; hanno presentato offerta le Ditte 

Nada 2008 e C2; l'affidamento è avvenuto nei confronti della Ditta che ha 

offerto il prezzo più basso.

Adesione alla Convenzione Intercent-ER “Per la fornitura in acquisto 

e in noleggio di Personal Computer Desktop  8" per la fornitura di 5 

pc con accessori e 45 monitor oltre all'estensione della garanzia al 

5° anno. 

SI Computer S.p.A. € 6.365,50

Adesione a ConvenzioneIntercenter  ex art. 37 del D. Lgs.50/2016 e s.m.i.

Atto integrativo al contratto per i servizi di assistenza e 

manutenzione dei software applicativi di gestione di cartella clinica 

denominati  “PROFIM 2000”, “PHRONESIS” E “FPF DFD” installati 

presso gli ambulatori dei MMG delle AUSL della Regione Emilia 

Romagna. 

COMPUGROUP 

MEDICAL ITALIA 

S.P.A.

€ 20.000,00

Art 106 comma 1 lett a) D.Lgs 50/2016 e s.m.i.  Atto integrativo a 

precedente contrato  per il periodo 1/7/2017 - 31/12/2018.

Adesione a Convenzione Consip Reti Locali 6 - Lotto 2 per fornitura 

e posa in opera access point wireless per la copertura delle sedi di 

CUP 2000 site in Bologna, Via Capo di Lucca e Minerbio (BO), Via 

Ronchi Inferiore 30/g-h-i-l-m-n - 

TELECOM ITALIA 

S.p.A.
€ 15.756,47

Adesione a Convenzione CONSIP  ex art. 37 del D. Lgs.50/2016 e s.m.i.

Affidamento triennale della fornitura di n° 3100 Licenze Antivirus 

Virus Scan Mc Afee in uso presso le postazioni dei Medici di Medicina 

Generale e dei Pediatri di Libera Scelta aderenti alla Cartella Sole - GOTECH s.r.l. € 23.095,00

Affidamento  preceduto da avviso per manifestazione di interesse a cui hanno 

risposto n. 2 Ditte: Gotech sr. e C2 srl; si è proceduto ad integrare il numero 

delle Ditte da contatare mediante RDO sul MEPA di Consip  con i seguenti 

soggetti: Computer team srl, Tecnoengi srl, Virtual Logic srl;  la fornitura è 

stata affidata all'unico offerente. 


