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DETERMINA DI AFFIDAMENTO 

Oggetto: Affidamento di servizi professionali specialistici per la redazione del Piano 

di aggregazione di CUP 2000 S.c.p.A. e Lepida S.p.A. e dell’analisi di sostenibilità 

(Piano industriale) del ramo di azienda non ricompreso nell’operazione di 

aggregazione - CIG: Z1C1FD8E2B 

 

L’Amministratore Unico di CUP 2000 S.c.p.A. 

Vista la richiesta di acquisto n. 269/2017 relativa all’affidamento di servizi professionali 

specialistici in oggetto e la relazione ivi riportata; 

Premesso che:  

- La Regione Emilia – Romagna, nell’ambito del processo di semplificazione, riordino e 

razionalizzazione delle proprie partecipazioni societarie ha definito – giuste Delibere di 

Giunta Regionale n. 924/2015, 1175/2015, 514/2016, 1015/2016, 2326/2016 e 

1194/2017 - un percorso di fusione tra Lepida S.p.A. e CUP 2000 S.c.p.A. finalizzato alla 

costituzione di un polo specializzato nello sviluppo dell’ICT regionale; 

Dato atto che: 

- La società di consulenza Paragon Business Advisors s.r.l., a seguito di procedura di RDO 

su MEPA,  ha ricevuto dalla Regione Emilia – Romagna incarico per un’ analisi tecnico-

giuridica per l’attuazione di percorsi di accorpamento e semplificazione di strutture 

societarie recante un focus specifico relativo alla fusione tra Lepida S.p.A. e CUP 2000 

S.c.p.A.; 

Considerata: 

- L’elevata specializzazione di Paragon Business Advisors s.r.l nei servizi di consulenza 

economica, giuridica e finanziaria nei processi di accorpamento societari, nonché 

l’approfondita conoscenza della realtà economica e strutturale delle due società in house 

interessate dall’operazione di fusione  maturata in virtù dell’incarico precedentemente 

conferito, che si ritiene opportuno valorizzare in un’ottica di razionalità e continuità 

procedimentale, nel rispetto delle tempistiche procedurali delineate dalla Regione;  

Visti:  

- Il preventivo acquisito per le vie brevi dalla Direzione Generale di CUP 2000 in data 5 

settembre 2017, conservato agli atti, per complessivi € 15.000,00 IVA esclusa 

formalizzato in esito ad apposita negoziazione condotta dalla stessa Direzione Generale 

che ha comportato una significativa riduzione dell’importo complessivo inizialmente 

quotato (€ 20.000,00 IVA esclusa) e l’eliminazione della voce di spesa relativa alle spese 

generali ed alle trasferte originariamente fissata nella percentuale del 15%; 

- L’art. 36,comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 come successivamente modificato dal 

D.lgs. n. 56 del 19/04/2017 “Codice dei Contratti pubblici”; 
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- 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.Lgs. 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; 

DETERMINA 

di affidare alla società di consulenza Paragon Business Advisors s.r.l. i servizi professionali 

specialistici in oggetto con il riconoscimento di un corrispettivo complessivo di € 

15.000,00 oltre iva, comprensivo di spese generali e delle spese eventuali di trasferta 

e, per l’effetto: 

- di demandare al Responsabile del Procedimento la formalizzazione di tutti gli atti 

necessari al perfezionamento della procedura indicata, ivi compresa la predisposizione 

della lettera di incarico alla Società di consulenza da sottoporre alla firma del Direttore 

Generale; 

- 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, 11 settembre 2017.    

         

    L’Amministratore Unico 

F.to  Dott. Alessandro Saccani 

Il Responsabile del Procedimento 

       F.to Avv. Manuela Gallo 

 

 


