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DESTINATARI:
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CLASSIFICAZIONI:

Servizio Acquisti di Area Vasta - SAAV (SC)

ADOTTATO DA:

Rosanna Campa

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Auslbo – Ulteriore adesione alle convenzioni Intercent-ER denominate “Servizi di
sviluppo, evoluzione e gestione di sistemi informativi” – Lotto 2 RTI Dedalus Italia
S.p.A.- Data Processing S.p.A. e “Servizi di manutenzione, assistenza tecnica e
servizi professionali degli applicativi utilizzati in licenza d’ uso presso le Aziende
Sanitarie dell’Emilia-Romagna e l’Ospedale di Sassuolo” Ditta Dedalus Italia S.p.
A. e Ditta GPI S.p.A.

OGGETTO:

29/09/2022 08:24DATA:

0002351NUMERO:

DeterminazioneREGISTRO:

ASL_BOAOO:

FRONTESPIZIO DETERMINAZIONE



 

Vista la deliberazione n.52 del 13.02.2017 con la quale il Direttore Generale dell’Azienda USL di Bologna
definisce le deleghe per l’adozione di atti amministrativi da parte dei Dirigenti Responsabili di alcune delle
articolazioni organizzative del Dipartimento Amministrativo, fra cui l’UO Servizio Acquisti
Metropolitano.          
 
Vista altresì la delibera n.115 del  di unificazione di servizi amministrativi in ambito13/06/2011
metropolitano con la conseguente istituzione del Servizio Acquisti Metropolitano, nonchè le delibere n.146
/2011, n.108/2013 e n. 162/2013 con le quali, tra l'altro, sono stati individuati gli atti delegati per il Servizio
suddetto.       
  
Vista la Legge Regionale n. 11 del 24 maggio 2004, relativa all’istituzione di Intercent-ER, Agenzia
regionale di Sviluppo dei mercati telematici.          

Preso atto che:

in data 15.01.2020 è stata firmata la convenzione tra Intercent ER e la ditta Dedalus Italia S.p.A.,
denominata “ Affidamento dei servizi di manutenzione, assistenza tecnica e servizi professionali
degli applicativi utilizzati in licenza d’ uso presso le Aziende Sanitarie dell’Emilia-Romagna e l’

 a seguito di procedura negoziata indetta ai sensi dell’art. 63, comma 2,Ospedale di Sassuolo”,
lettera b) del D. Lgs. 50/2016;
in data 23.01.2020 è stata firmata la convenzione tra Intercent ER e la ditta GPI S.p.a., denominata
“ Affidamento dei servizi di manutenzione, assistenza tecnica e servizi professionali degli applicativi
utilizzati in licenza d’ uso presso le Aziende Sanitarie dell’Emilia-Romagna e l’Ospedale di

 a seguito di procedura negoziata indetta ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b) del D.Sassuolo”,
Lgs. 50/2016;

IL DIRETTORE

Auslbo – Ulteriore adesione alle convenzioni Intercent-ER denominate “Servizi di sviluppo,
evoluzione e gestione di sistemi informativi” – Lotto 2 RTI Dedalus Italia S.p.A.- Data
Processing S.p.A. e “Servizi di manutenzione, assistenza tecnica e servizi professionali
degli applicativi utilizzati in licenza d’ uso presso le Aziende Sanitarie dell’Emilia-Romagna
e l’Ospedale di Sassuolo” Ditta Dedalus Italia S.p.A. e Ditta GPI S.p.A.

OGGETTO:

DETERMINAZIONE

Servizio Acquisti di Area Vasta - SAAV (SC)



in data 21.07.2020 è stata attivata la convenzione  Intercent ER denominata “ Servizi di sviluppo,
, che vede aggiudicatario il RTI Dedalus Italiaevoluzione e gestione dei sistemi informativi”,  lotto 2

S.p.A. e Data Processing S.p.A., nei termini meglio indicati nei documenti agli atti;
con determinazione n.2003 del 22.09.2020 si è proceduto all’adesione alla convenzione Agenzia
Regionale Intercent ER, denominata “Affidamento dei servizi di manutenzione, assistenza tecnica e
servizi professionali degli applicativi utilizzati in licenza d’uso presso le Aziende sanitarie dell’Emilia-
Romagna e l’Ospedale di Sassuolo”, nei confronti della ditta Dedalus Italia S.p.A. per l’acquisizione
di servizi di manutenzione e assistenza software e servizi professionali,  per un importo complessivo
di € 2.865.861,67 o.f.e., per il periodo 01.07.2020-31.12.2022, per le esigenze dell’Azienda USL di
Bologna;
con determinazione n. 2462 del 09.11.2020 si è proceduto all’adesione alla convenzione Agenzia
Regionale Intercent ER, denominata “ Affidamento dei servizi di manutenzione, assistenza tecnica e
servizi professionali degli applicativi utilizzati in licenza d’uso presso le Aziende Sanitarie dell’Emilia-
Romagna e l’Ospedale di Sassuolo”, nei confronti della ditta GPI S.p.a. per l’acquisizione servizi di
manutenzione e assistenza software e servizi professionali, per un importo complessivo di €
722.750,00 o.f.e., per il periodo 01.07.2020 - 31.12.2022, per le esigenze dell’Azienda USL di
Bologna.

Evidenziato che:

in data 10.08.u.s. con nota  prot. 91646 il Direttore dell’U.O. Tecnologie Informatiche e di
Comunicazione dell’Azienda USL di Bologna  ha chiesto di  aderire ulteriormente  alle convenzioni
di cui sopra per un importo complessivo di € 49.576,92 o.f.e., per l’anno 2022, per l’acquisizione di
ulteriori servizi di sviluppo e servizi professionali  del software denominato “GRU” (Gestione Risorse
Umane), anche in relazione a quanto stabilito con verbale CDR del  e alla successiva09/02/2022
DGR n. 407 recante “Prime indicazioni sulla programmazione 2022 per le aziende RER”, nel quale
sono definite le risorse destinate a progetti regionali per l’innovazione, tra cui il Progetto GRU;  
in data 17.08.u.s. sono stati chiesti al U.O. Tecnologie Informatiche e di Comunicazione dei
chiarimenti in merito a quanto contenuto nel protocollo sopra citato in merito ai diversi  periodi e
importi;
in data 02.09.u.s., il Referente dell’U.O. Tecnologie Informatiche e di Comunicazione dell’Azienda
USL di Bologna ha confermato per via breve le richieste di integrazione, per un nuovo totale di
complessivi  € 53.565,99 o.f.e., come da documentazione agli atti.

Ritenuto quindi necessario aderire alle seguenti convenzioni Intercent ER, per le esigenze dell’Azienda
USL di Bologna, per l’anno 2022, nei termini meglio dettagliati nell’allegato parte integrante del presente
atto:

“ Affidamento dei servizi di manutenzione, assistenza tecnica e servizi professionali degli applicativi
utilizzati in licenza d’ uso presso le Aziende Sanitarie dell’Emilia-Romagna e l’Ospedale di

 per servizi professionali (servizio di assistenza specialistica on-center GRU), neiSassuolo”,
confronti della ditta Dedalus Italia S.p.A.,  per un importo complessivo di € 10.368,00 o.f.e., smart
cig. nr. Z5237E131E;



1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

di aderire ulteriormente alla Convenzione stipulata in data 15.01.2020 dall’Agenzia Regionale
Intercent ER, denominata “Affidamento dei servizi di manutenzione, assistenza tecnica e servizi
professionali degli applicativi utilizzati in licenza d’ uso presso le Aziende Sanitarie dell’Emilia-

 per l’acquisizione di servizi professionali, nei termini indicatiRomagna e l’Ospedale di Sassuolo”,
nell’allegato, parte integrante del presente atto, nei confronti della ditta Dedalus Italia S.p.A. (C.F.
05994810488), per un importo complessivo di € 10.368,00 o.f.e. pari a € 12.648,96 o.f.c. (iva 22%),
per l’anno 2022 per le esigenze dell’Azienda USL di Bologna;       
 
di aderire ulteriormente alla Convenzione stipulata in data 23.01.2020 dall’Agenzia Regionale
Intercent ER, denominata “Affidamento dei servizi di manutenzione, assistenza tecnica e servizi
professionali degli applicativi utilizzati in licenza d’ uso presso le Aziende Sanitarie dell’Emilia-

 per l’acquisizione di servizi professionali, nei termini indicatiRomagna e l’Ospedale di Sassuolo”,
nell’allegato, parte integrante del presente atto, nei confronti della ditta GPI S.p.A. (C.F.
01944260221),  per un importo complessivo di € 7.210,00 of.e. pari a € 8.796,20 o.f.c. (iva 22%),
per l’anno 2022, per le esigenze dell’Azienda USL di Bologna;
 
di aderire ulteriormente alla Convenzione stipulata in data 21.07.2020 dall’Agenzia Regionale
Intercent ER, denominata “ ,Servizi di sviluppo, evoluzione e gestione dei sistemi informativi”,  lotto 2
per l’acquisizione di servizi di manutenzione, assistenza e sviluppo del software WHR e GRU,  nei
termini indicati nell’unito allegato, parte integrante del presente atto, nei confronti del RTI Dedalus
Italia S.p.A. (C.F. 05994810488) e Data Processing S.p.A. (C.F. 00311430375),  per un importo
di  € 35.987,99  o.f.e. pari  a € 43.905,34 o.f.c. (iva 22%), per l’anno 2022, per le esigenze dell’
Azienda USL di Bologna;
 
di dare atto che la spesa complessiva riferita al presente atto di € 65.350,50 o.f.c verrà prevista nel
Bilancio di previsione 2022 e contabilizzata nel Bilancio d’esercizio 2022 al conto GAAC
5001300101 “Software- altro” CDC 11010802, CG010.01, costi generali di azienda, area sanitaria;   
 

Determina

“ Affidamento dei servizi di manutenzione, assistenza tecnica e servizi professionali degli applicativi
utilizzati in licenza d’ uso presso le Aziende Sanitarie dell’Emilia-Romagna e l’Ospedale di

 per servizi professionali (assistenza e attività senior on-center), nei confronti della dittaSassuolo”,
GPI S.p.A.,  per un importo complessivo di € 7.210,00 o.f.e.,  smart cig. Nr. Z6A37E12B9;
“ , per l’acquisizione diServizi di sviluppo, evoluzione e gestione dei sistemi informativi”,  lotto 2
servizi di manutenzione, assistenza GRU-WHR e sviluppo software applicativo dell’impianto
tecnologico per GRU, nei confronti del RTI Dedalus Italia S.p.A. e Data Processing S.p.A., per un
importo complessivo € 35.987,99  o.f.e., smart cig nr.Z5C37E13DA.

 



Rosanna Campa

Firmato digitalmente da:

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90: 
Anna Ghedini

5.  

6.  

7.  

di dare mandato al Servizio Unico Metropolitano Contabilità e Finanza di provvedere al pagamento
delle fatture relative alle spese effettivamente sostenute, effettuati gli opportuni controlli dagli uffici
competenti;     
 
di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata, ai sensi dell'art.29, comma 1, del D.lgs
50/2016 e s.m.i., sul profilo del committente, sezione Amministrazione trasparente dell'Azienda USL
di Bologna;            
 
di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Informatico consultabile sul sito
istituzionale dell’Azienda USL di Bologna. (Fascicolo nr. 1579/2022).

 
 



ADESIONE A CONVENZIONI INTERCENT ER - RICHIESTA ICT PROT. 91646 DEL 10.08.2022 e nota del 02.09.2022

Denominazione convenzione Intercent ER
descrizione 

attività ditta UM

prezzo 
unitario iva 

esclusa q.tà
importo totale 

iva esclusa
CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI 
MANUTENZIONE, ASSISTENZA TECNICA E SERVIZI 
PROFESSIONALI DEGLI APPLICATIVI UTILIZZATI IN 
LICENZA D’USO PRESSO LE AZIENDE SANITARIE 
DELL’EMILIA-ROMAGNA E L’OSPEDALE DI 
SASSUOLO
CIG 8133186568

Assistenza ed 
attività senior on-
center GPI SPA giornata 515,00        14 € 7.210,00

CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI 
MANUTENZIONE, ASSISTENZA TECNICA E SERVIZI 
PROFESSIONALI DEGLI APPLICATIVI UTILIZZATI IN 
LICENZA D’USO PRESSO LE AZIENDE SANITARIE 
DELL’EMILIA-ROMAGNA E L’OSPEDALE DI 
SASSUOLO
CIG 812987376E

Servizio di 
assistenza 
specialistica on 
center GRU

DEDALUS 
ITALIA SPA giornata 432,00        24 € 10.368,00

FORNITURA DI SERVIZI DI SVILUPPO, EVOLUZIONE 
E GESTIONE DI SISTEMI
INFORMATIVI A SUPPORTO DELLE AZIENDE 
SANITARIE DEL TERRITORIO REGIONALE
LOTTO 2 CIG: 8151092DE5

CANONE 
MANUTENZIONE 
E ASSISTENZA 
GESTIONE 
RISORSE UMANE 
- WHR

RTI DEDALUS 
ITALIA SPA E 
DATA 
PROCESSING 
SPA

CANONE 
SEMESTRALE 13.769,24   1 € 13.769,24

FORNITURA DI SERVIZI DI SVILUPPO, EVOLUZIONE 
E GESTIONE DI SISTEMI
INFORMATIVI A SUPPORTO DELLE AZIENDE 
SANITARIE DEL TERRITORIO REGIONALE
LOTTO 2 CIG: 8151092DE5

Manutenzioni 
evolutive del 
software 
applicativo 
dell'impianto 
tecnologico per 
GRU 

RTI DEDALUS 
ITALIA SPA E 
DATA 
PROCESSING 
SPA a corpo/annuo 22.218,75   1 € 22.218,75

TOTALE IVA ESCLUSA ADESIONE PER GRU     
anno 2022 € 53.565,99


