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DETERMINA DI AFFIDAMENTO 

Oggetto: affidamento a INAZ SRL del servizio di assistenza relativo alla configurazione del sistema 

Risorse Umane e Paghe finalizzato alla fusione delle società CUP 2000 e Lepida CIG 7625869A2B    

   

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

- Vista la richiesta di acquisto n. 230/2018 del Responsabile Amministrazione e Finanza, Gestione 

Risorse Umane relativa alla prestazione del servizio precisato in oggetto per il quale è stato stimato 

l’importo di complessivi € 5.000,00 al netto di IVA; 

- Ritenuto di procedere come da richiesta al fine di assicurare la continuità del funzionamento dei DB 

gestionali paghe e gestione del personale per entrambe le società CUP 2000 e Lepida, oggetto di 

fusione in base alla Legge regionale Emilia Romagna n.1 del 16/03/2018 “Razionalizzazione delle 

società in house della Regione Emilia Romagna”; 

  Dato atto che: 

- Con ordinativo CIG Z3220D7715 è stato affidato ad INAZ SRL il “servizio di manutenzione per l’anno 

2018 del software INAZ srl Paghe, Presenze, Risorse Umane, Infobudget, Portale HR e Note spese 

ed acquisto giornate di assistenza per aggiornamento on site per apertura/chiusura DB ed 

implementazione processi”; 

- In ragione delle modifiche societarie sopra descritte è necessario acquisire un ulteriore numero di 

giornate di assistenza professionale stimato in un massimo di 10 giornate uomo on site, al fine di 

adeguare i DB di cui si tratta per unificare la gestione dei dati delle sopra citate società;   

- Il fornitore INAZ SRL, interpellato mediante richiesta d’offerta del 17 settembre 2018, ha 

confermato il prezzo della singola giornata di supporto professionale on site in € 500,00 IVA esclusa, 

già praticato nel contratto indicato in premessa, mediante offerta economica per l’importo 

complessivo massimo di € 5.000,00 IVA esclusa;  

- Le verifiche avviate dal Responsabile del Procedimento sul fornitore e sul socio di maggioranza, 

previa acquisizione di apposita autocertificazione e del PAssOE, in merito all’insussistenza dei motivi 

di esclusione di cui all’art. 80 del D. lgs. 50/2016, si sono concluse con esito positivo, giuste 

certificazioni acquisite agli atti della procedura, con l’eccezione della verifica sull’ottemperanza alle 

norme sul collocamento dei disabili (legge 68/1999), richiesta in data 24 settembre 2018 Prot. 

2950573 mediante sistema informatico della Città Metropolitana di Milano per le quale si è ancora in 

attesa di riscontro da parte dell’ufficio competente, e di un solo certificato del casellario Giudiziale 

relativo ad una persone fisica ed uno relativo alle sanzioni amministrative discendenti da reato;  

Visti:  

- L’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs.50/20164 successivamente modificato dal D.Lgs. n. 56 del 

19/04/2017 “Codice dei Contratti Pubblici;  

- Le Linee Guida ANAC n. 4 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 

elenchi di operatori economici” aggiornate con delibera del Consiglio dell’Autorità n.206 del 1° 

marzo 2018 (G.U. Serie Generale n. 69 del 23 marzo 2018); 

- Gli artt. 3, 4 e 5 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.; 

- 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 
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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 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 all’acquisto del servizio di assistenza relativo alla configurazione del sistema Risorse 

Umane e Paghe finalizzato alla fusione delle società CUP 2000 e Lepida mediante affidamento ad 

INAZ SRL con sede in Milano Viale Monza n.268 C.F. e Partita IVA 05026960962 con decorrenza   

dalla data di sottoscrizione dell’ordinativo da parte del Fornitore e scadenza il 28 febbraio 2019 per 

l’importo complessivo massimo di € 5.000,00 al netto di IVA; 

- Di demandare al Responsabile del Procedimento, ai sensi dei citati artt. 3 e 4 del Regolamento per 

l’acquisto di beni e servizi e per l’esecuzione di lavori, i compiti ivi indicati riferiti alla presente 

procedura, compresa la predisposizione dell’ordine contenente le condizioni contrattuali allegate al 

presente atto nonché specifica clausola risolutiva riferita agli esiti delle restanti verifiche di legge, da 

sottoporre alla firma del Direttore Generale di CUP 2000 S.c.p.A.; 

- 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, 5 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 

 

 

 

 

  


