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  DETERMINA A CONTRARRE 

 

Oggetto: Implementazione del sistema contabile amministrativo “INFINITY Zucchetti” 

sull’installazione multi-azienda di cui alle licenze in uso a CUP 2000 per la gestione integrata 

nell’ambito del processo di aggregazione delle società in house della Regione Emilia – 

Romagna – CIG: 7648151DDA 

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

Vista: 

- La richiesta di acquisto n. 268/2018 del Responsabile Amministrazione & Finanza, 

Organizzazione, Gestione Risorse Umane & Controllo di Gestione per l’affidamento dei 

servizi definiti in oggetto per l’importo complessivo massimo rideterminato, come da 

specifica nota in data 8 ottobre 2018, in € 60.000,00 IVA esclusa e la relazione ivi 

riportata; 

- La relazione istruttoria preliminare del Dirigente Area Affari Legali, Societari, Bandi & 

Appalti del 8 ottobre 2018 e la documentazione ivi allegata; 

Premesso che: 

▪ CUP 2000 S.c.p.A. – società in house della Regione Emilia-Romagna, delle Aziende 

Sanitarie regionali, dell’Istituto Ortopedico Rizzoli e dal Comune di Ferrara – è 

coinvolta nel processo di razionalizzazione del sistema delle partecipazioni di Regione 

Emilia – Romagna nelle società in house providing di cui alle Delibere di Giunta 

Regionale n. 924/2015, 1175/2015, 514/2016, 1015/2016, 2326/2016, 1194/2017, 

1419/2017 e, da ultimo, oggetto di specifica legge regionale n. 1 del 16/03/2018 

“Razionalizzazione delle società in house della regione Emilia-Romagna” - Bollettino 

Ufficiale n. 60 del 16 marzo 2018; 

▪ La sopra citata legge regionale ha definito il processo di aggregazione in termini, 

rispettivamente, di fusione per incorporazione tra le società: CUP 2000 S.c.p.A. - 

Lepida S.p.A. (Lepida S.c.p.A.) e di fusione per unione tra Aster S.c.p.A. - Ervet 

S.p.A. (ART-ER); 

▪ In attuazione della citata Legge Regionale, con propria Determinazione n. 18 del 26 

giugno 2018 è stato approvato il progetto di fusione per incorporazione di CUP 2000 

S.c.p.A. (incorporanda) in Lepida S.p.A. (incorporante), ai sensi dell’art. 2501ter c.c. 

unitamente alla relativa relazione illustrativa ex art. 2501quinquies c.c. e all’allegato 

testo di statuto della nuova Società, avviando, per l’effetto, i relativi adempimenti di 

deposito e pubblicazione prescritti dal codice civile;  

Dato atto che: 

▪ Nell’ambito del processo di razionalizzazione/aggregazione delle funzioni trasversali 

delle quattro società coinvolte, si è costituito apposito gruppo di lavoro composto dai 
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rispettivi responsabili amministrativi e di controllo di gestione per l’individuazione 

della soluzione software amministrativo-contabile maggiormente rispondente alle 

esigenze organizzative e gestionali collegate all’operazione e compatibile, in termini 

di tempistiche, con il processo di fusione; 

E che:  

▪ In esito all’istruttoria condotta dal gruppo di lavoro il sistema Infinity Zucchetti, già in 

uso presso CUP 2000, è stato valutato – anche in comparazione alle altre soluzioni 

software in esercizio presso alcune delle in house interessate - quale soluzione 

maggiormente rispondente alle esigenze organizzative delle società, attesi i tempi 

necessari per il primo utilizzo, il livello di copertura dei vari processi con le 

funzionalità già implementate in CUP 2000 e considerati i significativi costi 

organizzativi, gestionali e di formazione, per ciascuna azienda, correlati all’adozione 

di una soluzione software ex novo; 

▪ L’attuale installazione della soluzione Infinity Zucchetti non comporta costi di licenze 

aggiuntive per la gestione multi-aziendale e CUP 2000 è l’intestatario delle licenze; 

▪ L’avvio dell’utilizzo in piena operatività del sistema amministrativo contabile è fissato 

per il 01/01/2019. 

Considerato che:  

▪ CUP 2000 S.c.p.A. ha ricevuto specifico mandato dalle società Lepida S.p.A., Aster 

S.c.p.A. ed Ervet S.p.A. (note, rispettivamente, in data 26/09/2018, Prot. 166/MS 

del 26/09/2018 e Prot. 2115 del 5/10/2018 acquisite agli atti della società) a 

formalizzare a Codesta Spett.le Ditta la richiesta di un’offerta tecnico-economica per i 

servizi di avviamento e implementazione del sistema finalizzati alla gestione multi-

aziendale come sopra indicata; 

Preso atto che: 

▪ l’importo complessivo massimo - stimato dal Responsabile Organizzazione, Gestione 

Risorse Umane & Controllo di Gestione - di € 60.000,00 IVA esclusa rappresenta la 

quota complessiva su cui insiste il fabbisogno di tutte le società interessate dal 

processo di fusione e razionalizzazione delle funzioni trasversali; 

▪ ciascuna società mandante procederà all’emissione dell’ordine di fornitura per le 

attività e gli importi di rispettiva competenza; 

▪ relativamente a CUP 2000, il fabbisogno dei servizi si stima in circa € 16.000,00 IVA 

esclusa; 

Dato, inoltre, atto che:  

o 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 8 

ottobre 2018 - agli atti della procedura - i servizi richiesti non sono disponibili, nella 

configurazione richiesta, sulle convenzioni e strumenti di acquisto messi a 

disposizione dai soggetti aggregatori Consip ed Intercent-ER, trattandosi di servizi 

personalizzati da erogare su specifico prodotto utilizzato da CUP e non 

rappresentano, pertanto, una prestazione standard presente nei listini; 
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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; 

▪ gli artt. 3, 4 e 6 del vigente Regolamento per l’acquisto di beni e servizi e per 

l’esecuzione dei lavori approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 

29/03/2017 e s.m.i.; 

▪ Le Linee Guida ANAC n. 8 recanti “Ricorso a procedure negoziate senza previa 

pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili” pubblicate 

nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 248 del 23 ottobre 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.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 e della Trasparenza – 

aggiornamento per il triennio 2018 – 2020 - approvato con Determinazione 

dell’Amministratore Unico di CUP 2000 in data 31 gennaio 2018; 

▪ 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 e s.m.i.; 

DETERMINA 

- di procedere, in esecuzione dei mandati sopra indicati, a formalizzare alla Ditta Naviger 

S.r.l. con sede in Reggio Emilia Via Degani 10-10/M una richiesta di offerta tecnico-

economica per l’acquisizione dei servizi di avviamento e parametrizzazione del sistema 

amministrativo-contabile integrato, migliorativa rispetto all’importo complessivo massimo 

stimato in € 60.000,00 al netto di IVA;    

- di dare atto che l’importo sopra indicato equivale al fabbisogno massimo stimato per le 

quattro società coinvolte nel processo di aggregazione/fusione e che l’importo stimato a 

carico di CUP 2000 è pari ad € 16.000 IVA esclusa; 

- di dare atto che ciascuna società mandante procederà all’emissione di specifico ordine 

per la quota di attività/servizi di competenza;  

- di approvare la seguente documentazione allegata alla presente determina:  

▪ Schema di richiesta di offerta contenente le condizioni contrattuali di esecuzione 

delle attività e documentazione amministrativa ivi allegata; 

- 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 di acquisto per la parte di pertinenza della società, ivi 

compresa la predisposizione dell’ordine per le attività e gli importi di competenza di CUP 



 
 

 

 CUP 2000 S.c.p.A.  Pag. 4/4 

 

2000, contenente le condizioni contrattuali sopra richiamate, da sottoporre alla firma dei 

competenti organi aziendali; 

- 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, 9 ottobre 2018 

         

    L’Amministratore Unico  

F.to Dott. Alessandro Saccani 

 

 

    La Responsabile del Procedimento, 

anche per attestazione dell’insussistenza di  

un conflitto, anche solo potenziale, di interessi 

            F.to Avv. Manuela Gallo 

  

 

  


