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DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE della procedura negoziata ai sensi ai sensi dell’art. 63, 

comma 2, lett. b) del D. lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di trasferimento dei dati 

giuridici, economici, pensioni, concorsi, denunce, presenze assenze, e relativi alla formazione 

e valutazione del personale, dalla banche dati dei sistemi applicativi attualmente in uso 

presso l’AUSL e l’AOSP di Reggio Emilia e Parma e AOSP Piacenza verso la banca dati del 

nuovo software regionale unico GRU denominato “WHRTime”– CIG 7110116D53 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO DI CUP 2000 S.c.p.A. 

Viste:  

- La determina di indizione della procedura negoziata del 15 Giugno 2017; 

- L’autorizzazione del Consiglio di Amministrazione in data 29 Maggio 2017 ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 1 commi 512 ss. della Legge 208/2015 (e succ. mod. ed integr.); 

- L’autorizzazione della Regione Emilia Romagna relativa all’assunzione dell’impegno di 

spesa PG n. 522612/2017/del 13/07/2017;  

Preso atto: 

- Della relazione istruttoria e della proposta di aggiudicazione in data 13 luglio 2017 del 

Responsabile del Procedimento formulata ai sensi dell’art 4, comma 5, lett. a) del 

vigente regolamento aziendale per gli acquisti di beni e servizi e per l’esecuzione di 

lavori approvato con delibera del C.d.A. in data 29 Marzo 2017;  

Accertato che: 

Sulla base della predetta relazione e della contestuale attestazione del Responsabile del 

procedimento: 

- La procedura si è svolta in conformità alla normativa vigente e che ad oggi, rispetto 

all’operatore economico individuato, Info Line SRL, si sono concluse con esito positivo le 

verifiche in merito all’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 

50/2016; 

- All’esito della negoziazione, avviata con richiesta di offerta Prot. n. 2781/PM del 16 

giugno 2017 trasmessa per PEC, la Ditta Info Line SRL ha formulato l’offerta prot. 206 

PS pervenuta mediante PEC il 29 Giugno per € 78.850,00 al netto di IVA, con un minimo 

ribasso rispetto all’importo a base di gara (€ 79.000 al netto di IVA) rispondente sotto il 

profilo tecnico alle esigenze della committenza; 

Visti:  

- l’art. 63 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 successivamente modificato dal D.Lgs. n. 

56 del 19/04/2017 “Codice dei Contratti Pubblici”, 
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- l’art. 3, comma 5, del vigente regolamento aziendale per gli acquisti approvato dal C.d.A. 

di CUP 2000 S.c.p.A. in data 29/3/2017; 

- 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 ed il Programma triennale per la 

trasparenza e l’integrità – aggiornamento per il triennio 2017 – 2019 approvato dal 

Consiglio di Amministrazione di CUP 2000 in data 31 gennaio 2017; 

- 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; 

Tutto ciò premesso e per le motivazioni sopra esposte 

DETERMINA 

DI AGGIUDICARE, con provvedimento immediatamente efficace ai sensi dell’art. 32, comma 

7 del D. lgs. 50/2016 (e succ. mod. ed integr.) a Info Line SRL con sede in Fontevivo 

(PR)Frazione Castelguelfo Via Emilia 72 C.F. e P. IVA 01921940340, la procedura negoziata 

per l’affidamento del servizio di trasferimento dei dati giuridici, economici, pensioni, concorsi, 

denunce, presenze assenze, e relativi alla formazione e valutazione del personale, dalla 

banche dati dei sistemi applicativi attualmente in uso presso l’AUSL e l’AOSP di Reggio Emilia 

e Parma e AOSP Piacenza verso la banca dati del nuovo software regionale unico GRU 

denominato “WHRTime” per l’importo complessivo di € 78.850,00 al netto di IVA; 

DI PROCEDERE, all’acquisizione della garanzia definitiva e alla sottoscrizione del contratto 

secondo lo schema allegato alla proposta del Responsabile del procedimento ed approvato 

con il presente provvedimento, dando altresì atto che non trova applicazione, ai sensi 

dell’art. 32, comma 10 lett a) e b), del D. lgs. 50/2016, il termine dilatorio di cui al comma 9 

del medesimo articolo. 

DI INVIARE il presente provvedimento al Responsabile del Procedimento per la 

predisposizione di tutti gli atti necessari al perfezionamento della procedura di affidamento al 

predetto Fornitore, incluso il testo contrattuale definitivo da sottoporre alla firma del 

Direttore Generale, competente secondo le deleghe aziendali in vigore; 

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, 14 luglio 2017           

             L’amministratore unico 

   F.to    Dott. Alessandro Saccani 

 

IL Responsabile del Procedimento 

F.to  Avv. Manuela Gallo 


