Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Del 08/08/2019

Provvedimento n. 886
Proponente: SISTEMI INFORMATIVI,
DOCUMENTALI E SERVIZI DIGITALI
Classificazione: 03-06-03 2018/11
Oggetto:

ACCETTAZIONE DEL SUBENTRO DELLA DITTA PA EVOLUTION S.R.L. CON SEDE
LEGALE A MILANO (MI) A SEGUITO DI TRASFORMAZIONE SOCIETARIA DELLA DITTA
IN.IT S.R.L. CON SEDE LEGALE A PERUGIA A DECORRERE DAL 01/11/2018 NEI RAPPORTI
CONTRATTUALI IN ESSERE TRA QUESTA PROVINCIA E LA DITTA IN.IT S.R.L. - CIG

ZD523AC9C3

SETTORE RISORSE FINANZIARIE, UMANE E RETI
IL DIRIGENTE
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., con particolare
riferimento all'Art. 106, per quanto applicabile;
VISTI
-

-

-

la propria determinazione dirigenziale n. 957 del 14/08/2018 ad oggetto
"Determinazione di acquisizione del servizio di manutenzione, assistenza,
formazione e sviluppo relativo al software VBG utilizzato dalla rete
provinciale degli sportelli unici mediante ricorso al mercato elettronico
della P.A. del portale CONSIP tramite trattativa diretta ed affidamento alla
ditta IN.I.T. SRL con sede legale a Perugia (PG) - CIG ZD523AC9C3";
il documento di stipula prot. n. 18431 del 21/08/2018 relativo a trattativa
diretta sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) n.
504365 per acquisizione dei servizi di manutenzione, assistenza,
formazione e sviluppo relativo al software VBG utilizzato dalla rete
provinciale degli sportelli unici - con la ditta IN.I.T. srl con sede a Perugia
(PG) - CIG ZD523AC9C3;
VISTA la nota protocollo n. 4597 del 19/02/2019, rettificata con nota
protocollo n. 4608 del 19/02/2019 la ditta affidataria del contratto CIG
ZD523AC9C3 sopra indicato comunica che "la ditta IN.I.T SRL., a valle di
un processo di riorganizzazione societaria [...]con atto a rogito Notaio
Brufani Filippo di Perugia n. repertorio 28374 del 24 ottobre 2018, ha
conferito, con decorrenza degli effetti giuridici dal 1 novembre 2018 alla
nuova Società PA EVOLUTION S.r.l. [...] C.F. e P. IVA 0227910545 [...]
Sede Legale Via Ippolito Rosellini, 12 20214 Milano, sede amministrativa
in Via G.B. Pontani, 33 - 06128 Perugia (PG) [...] la società PA
EVOLUTION S.r.l. [...] subentra a norma di legge in tutti i contratti attivi
e passivi [...] senza soluzione di continuità";

DATO ATTO che dall'istruttoria effettuata dal responsabile del procedimento
emerge quanto segue:
-

con la determinazione dirigenziale N. 957 del 14/08/2018 sopra richiamata
si disponeva, a seguito dell'espletamento della trattativa diretta n. 504365

pubblicata in data 21/08/2018 sul sistema MEPA del portale Consip
www.acquistinretepa.it:
1. DI AFFIDARE, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lettera b), punto 3) del D. Lgs. 50/2017 e
s.m.i., a seguito di trattativa diretta effettuata sul MEPA Consip, il servizi di manutenzione,
assistenza, formazione e sviluppo relativo al software VBG utilizzato dalla rete provinciale
degli sportelli unici - CIG ZD523AC9C3, alla ditta IN.IT S.R.L. con sede legale a Perugia
in Via Giovanni Battista Pontani, 33 – 06128 Perugia, C.F./P. IVA 02279100545 per
l’importo totale di € 26.883,00 oltre IVA, come da offerta presentata dalla ditta medesima
a seguito della richiesta predisposta dalla Provincia di Ravenna sul MEPA Consip
nell'ambito del Bando MEPA "Servizi", ed alle condizioni di cui alla richiesta inviata
tramite il portale all’impresa ed accettata dalla stessa con la presentazione della propria
offerta;
omissis

-

-

il sopra citato documento di stipula firmato dal punto ordinante e caricato a
sistema sul MEPA, insieme all'offerta del fornitore costituisce ai sensi
delle regole del mercato elettronico contratto valido ed efficace tra le parti;
in conseguenza della ricezione della comunicazione di cui al suddetto prot.
n. 4597/2018 sono stati effettuati i necessari riscontri in merito alla
regolarità contributiva per la ditta PA EVOLUTION S.R.L. - C.F.
02279100545 mediante consultazione del DURC on line avente validità
sino al 17/10/2019 nonché le opportune verifiche riguardo alle
registrazioni presenti nel registro delle Imprese della competente Camera
di Commercio;
si è altresì proceduto mediante accertamenti presso il casellario giudiziale,
l’Agenzia delle Entrate per la regolarità fiscale, il casellario informatico
dell'Autorità Nazionale anticorruzione a verificare la sussistenza dei
relativi requisiti di ordine generale per la società subentrante e nulla di
rilevante è emerso.

ACQUISITI tutti gli elementi necessari dal responsabile del procedimento, Dott.ssa
Roberta Fagioli, in relazione a quanto previsto con Atto del Presidente della
Provincia n. 54/2017, che a fini istruttori si avvale del personale assegnato alla
relativa unità organizzativa";
SU proposta del responsabile del procedimento
CONSENTE
1. che la Ditta PA EVOLUTION S.R.L. con sede legale a Milano in Via
Ippolito Rosellini, 12 C.F. 02279100545 si sostituisca alla ditta IN.I.T
SRL.. con sede legale a Perugia CF 02279100545, con decorrenza dal
01/11/2018, in tutti i rapporti contrattuali in essere con questa Provincia
afferenti all'ambito in cui operava il ramo d'azienda conferito con atto
notarile rep. 28374 del 24/10/2018 citato in premessa, e più propriamente
relativi a software e servizi per il settore Risorse finanziarie, umane e reti, ed
in particolare subentri nel contratto stipulato a seguito della trattativa
diretta MEPA n. 504365 - CIG ZD523AC9C3;
DISPONE
2. DI DARE ATTO che si darà corso agli obblighi di trasparenza di cui al D.
Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., in particolare ai sensi dell'art. 37, pubblicando in
nota in corrispondenza del contratto CIG ZD523AC9C3 nella sezione
Bandi di gara e contratti l'indicazione del subentro della nuova ditta
affidataria;
ATTESTA CHE il procedimento amministrativo sotteso al presente atto, in quanto
ricompreso nel vigente P.T.P.C.T. della Provincia di Ravenna, ai sensi e per gli

effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii., è oggetto di misure di contrasto
applicate ai fini della prevenzione della corruzione;
ATTESTA la regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii e
dichiara che il presente provvedimento diverrà esecutivo sin dal momento della
sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente del Settore proponente o chi ne fa
le veci.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
BASSANI SILVA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Il presente provvedimento, non comportando impegni di spesa, è divenuto esecutivo dalla
data di sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente del settore/servizio ai sensi
dell’articolo 10, comma 1, del vigente regolamento provinciale di attribuzione di
competenze.
AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI
Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi
del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di
comunicazione o da quando l’interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R.
24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o
da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la
presente copia, composta di n. ____ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente
atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.
Ravenna, ___________

Nome e Cognome ________________________
Qualifica

________________________

Firma

________________________

