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  DETERMINA DI AFFIDAMENTO 

Oggetto: affidamento a NAVIGER SRL del servizio di implementazione del Software ERP 

Infinity per l’integrazione con il Sistema regionale No-TI-ER su gestione ordini e documenti di 

trasporto. 

   

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

- Vista la richiesta di acquisto n. 265/2017 del Responsabile della Funzione 

Amministrazione, Controllo e Risorse Umane per la prestazione del servizio precisato in 

oggetto, per la quale è stata indicato il costo complessivo di € 8.000,00; 

- Ritenuto di procedere come da richiesta onde consentire l’emissione di ordini 

esclusivamente in formato elettronico e creare le condizioni tecnologiche per ricevere 

i documenti di trasporto in forma elettronica; 

Dato atto che: 

- Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 516 della Legge 208/2015 e s.m.i. e giusta 

attestazione del Responsabile della competente Funzione aziendale in data 7 settembre 

2017 il servizio richiesto non è disponibili sulle convenzioni e sugli strumenti di acquisto 

messi a disposizione dai soggetti aggregatori trattandosi di servizio di adeguamento 

software   personalizzato riferito allo specifico prodotto acquistato da CUP 2000 e 

pertanto non presente nei listini; 

Considerato che: 

- No-TI-ER è un'infrastruttura tecnologica messa gratuitamente a disposizione degli Enti e 

delle Aziende dell’Emilia-Romagna per gestire la dematerializzazione, la trasmissione e 

l'invio in conservazione di tutti i documenti del ciclo degli acquisti, dall'ordine al 

documento di trasporto, alla fattura, che la Regione Emilia-Romagna ha realizzato al fine di 

promuovere e sviluppare il Sistema regionale per la dematerializzazione del Ciclo Passivo degli 

Acquisti; 

- CUP 2000 deve pertanto adeguare il proprio programma di contabilità al fine di creare le 

condizioni tecnologiche per emettere ordini esclusivamente in formato elettronico e ricevere i 

documenti di trasporto in forma elettronica attraverso la piattaforma No-TI-ER; 

- CUP utilizza quale sistema contabile il prodotto " Ad Hoc Infinity" di Zucchetti e che                                     

Naviger srl è la Ditta autorizzata dal proprietario del software ad effettuare le modifiche e 

le implementazioni al medesimo che si rendano necessarie al cliente utilizzatore del 

software e che tale Ditta ha già sviluppato le integrazioni con il sistema NoTIER 

relativamente all’invio della Fattura elettronica tramite il predetto Nodo regionale; 

Visti: 

- Gli articoli 36 co. 2 lett. a) e 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;  

- Gli artt. 3, 4 e 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; 
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- ll 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 e 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 procedere all’acquisto dei servizi oggetto del presente provvedimento e, per l’effetto, di 

affidare a Naviger SRL con sede in Reggio Emilia Via Degani 10-10/M C.F e P.IVA 

01543810350 il servizio di implementazione del programma aziendale di contabilità alla 

piattaforma regionale No-TI-ER per le motivazioni espresse in premessa, per l’importo 

complessivo di € 8.000,00 al netto di IVA; 

Di demandare al Responsabile del Procedimento, Avv. Manuela Gallo, ai sensi dell’art 4 del 

vigente Regolamento degli acquisti, gli adempimenti ed i compiti ivi previsti relativi e riferibili 

alla presente procedura, nonché ai sensi dell’art. 3 comma 3 del citato regolamento, la 

predisposizione dell’ordine nei confronti della Ditta contenente le condizioni contrattuali sopra 

richiamate, che sarà sottoscritto dal 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. 

 

 

Bologna,18 settembre 2017 

           

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

                                                                    F.to   Dott. Alessandro Saccani 

 

 

 

 

Bologna   18   settembre 2017 

Il Responsabile del Procedimento 

F.to Avv. Manuela Gallo 

 

 

 


