
 AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO 
 (ai sensi dell’art 98 D.lgs.50/2016 e s.m.i.) 

 Amministrazione  aggiudicatrice  :  Lepida  S.c.p.A.,  società  consortile  in  house  providing  .  La  compagine  sociale  di  Lepida  S.c.p.A.  si 
 compone  di  oltre  440  Enti.  Regione  Emilia-Romagna  è  il  Socio  di  maggioranza.  –  Via  della  Liberazione  15  –  Bologna  (BO)  –  NUTS:  ITH55 
 -  https://www.lepida.net  – e-mail:  segreteria@lepida.it  – PEC:  segreteria@pec.lepida.it  – Fax: 051.4208511. 
 Principale  attività  esercitata  :  strumento  operativo,  promosso  da  RER,  per  la  pianificazione,  l’ideazione,  la  progettazione,  lo  sviluppo, 
 l’integrazione,  il  dispiegamento,  la  configurazione,  l’esercizio,  la  realizzazione  delle  infrastrutture  di  TLC,  dei  servizi  di  accesso,  dei 
 servizi  telematici  che  sfruttano  le  infrastrutture  di  TLC,  per  Soci  e  per  Enti  collegati  alla  rete  Lepida.  A  seguito  della  fusione  con  CUP 
 2000,  soggetto  competente  in  materia  di  ICT,  e-Health,  standard  e  sistemi  di  interoperabilità  in  Sanità.  Su  indicazione  di  RER  progetta 
 e  realizza  parte  dell’e-health  regionale  ed  è  supporto  alle  Aziende  Sanitarie,  per  la  modernizzazione  dei  percorsi  di  cura  e  il 
 miglioramento del rapporto tra cittadini e Servizio Sanitario Regionale. 
 Per informazioni  : Area Affari Legali, Societari, Bandi  & Appalti - PEC:  segreteria@pec.lepida.it  ; e-mail:  acquisti@lepida.it 

 Descrizione  dell’appalto  :  Contratto  di  appalto  avente  ad  oggetto  la  fornitura  del  servizio  di  migrazione  dei  dati  dal  sistema 
 amministrativo  contabile  “C4H”  in  uso  presso  l’Azienda  Ospedaliera  Universitaria  di  Parma  al  sistema  unico  per  la  gestione 
 amministrativa contabile delle aziende sanitarie della Regione Emilia-Romagna -  CIG  9125899218  - CPV 72322000-8 

 Procedura  di  aggiudicazione  :  Procedura  negoziata  ai  sensi  dell’art  63,  comma  2,  lett  b)  del  D.lgs.  n.  50/2016  e  s.m.i.  per  le  seguenti 
 motivazioni:  l’appalto  di  cui  trattasi  può  essere  affidato  unicamente  alla  Ditta  Dedalus  Italia  S.p.A.,  in  quanto  proprietaria  del  Sistema 
 “C4H”  attualmente  concesso  in  licenza  d’uso  all’Azienda  Ospedaliera  di  Parma,  ed  unica  titolare  dei  diritti  di  accesso  ed  esplorazione 
 dell’architettura applicativa e della relativa base dati, attività necessarie per l’espletamento delle prestazioni contrattualmente richieste 

 Numero di offerte ricevute:  1 ricevuta per via elettronica 

 Data di aggiudicazione dell’appalto:  24/03/2022 

 Data di conclusione del contratto:  14/04/2022 

 Aggiudicatario  :  Dedalus  Italia  S.p.A.  -  Codice  Fiscale:  05994810488  -  P.  Iva:  05994810488  -  con  sede  legale  in  Firenze  (FI),  via  di 
 Collodi 6/c - CAP 50141 - Tel 059/2909214 - PEC:  dedalus.gare@legalmail.it  -  www.dedalus.eu  - Codice Nuts: ITI14- Grande Impresa; 

 Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato:  € 86.010,00  (ottantaseimila dieci/00) + IVA 

 Denominazione  e  indirizzo  dell’organo  responsabile  delle  procedure  di  ricorso:  avverso  la  presente  procedura  è  esperibile  il 
 ricorso  al  TAR  di  Bologna.  Il  servizio  presso  il  quale  sono  disponibili  informazioni  è  il  seguente:  Ufficio  Acquisti  Lepida  S.c.p.A.  -  PEC: 
 segreteria@pec.lepida.it  -  Fax 051/4208511, nei giorni  feriali, dal lunedì al venerdì. 

 Il Responsabile del Procedimento 
 Gianluca Mazzini 

 (f.to digitalmente  ) 
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