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Prot.9387/2018        Meldola, 19/12/2018 

 

 

ATTO DEL  DIRETTORE AREA PROVVEDITORATO 

 

Oggetto: presa d’atto della fusione per incorporazione tra le società GPI S.P.A.  di Trento  e Info 

Line srl di Fontevivo - Parma. 

 
 Richiamati 

 

-  il contratto d’appalto rep. N.18/2017 relativo all’ affidamento in outsourcing del servizio 

di elaborazione paghe e contributi, conseguenti adempimenti previdenziali, fiscali e contabili, 

gestione dei documenti e degli adempimenti connessi. durata 3 (tre) anni con facoltà di proroga 

per 6 (sei) mesi. cig: 684452263B; 

 

- la determina Ausl della Romagna n. 2658 del 02/10/2017 relativa all’estensione 

contrattuale derivante dall’Accordo quadro relativo al “servizio di manutenzione e assistenza 

afferenti l'ambito informatico stipulato tra la Ausl della Romagna e IRCCS-IRST di Meldola con 

gli operatori economici titolari dei software in uso - estensione durata dei discendenti contratti 

applicativi fino al 31/12/2018, salvo recesso anticipato”; 

 

Vista la comunicazione della ditta GPI S.P.A., trasmessa a mezzo PEC e registrata con 

prot.9286 del 17/12/2018, allegata al presente atto, con la quale viene formalizzata la fusione 

per incorporazione della ditta Info Line srl, con sede legale in Fontevivo (PR) via Emilia 72 

Loc.Castelguelfo p.IVA/C.F. 01921940340  in GPI S.P.A. con sede legale in Trento (TN) via 

ragazzi del ’99. 13  P.IVA/C.F.01944260221 avvenuta con Atto di fusione Rep./Raccolta 

n.16886 Atto notarile n.11693 del 10/10/2018  del notaio Dr.Guglielmo Reina; 

 

Preso atto che 

 la fusione produce effetti dal 01 novembre 2018; 

 
 la nuova Società incorporante succede in qualsiasi diritto obbligo, contratto o proposta 

contrattuale, ed in generale, in ogni rapporto giuridico attivo e/o passivo già consolidato in capo 

alla precedente Società; 

 

Ritenuto necessario prendere atto delle modifiche sopravvenute precisate nella suddetta 

comunicazione, transitando alla ditta GPI S.P.A. l'esecuzione dei contratti in essere, identificati 

in premessa, per il restante periodo di affidamento  al fine di dare continuità ai servizi attivati, in 

attesa del compimento dei controlli di legge dovuti in caso di nuovi rappresentanti e organi 

sociali, dando atto che i patti e le condizioni contenuti nei contratti in essere rimangono invariati;  
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Richiamata  la deliberazione n. 5 prot.  2675/2017 ad integrazione della delibera n 2 del 

28/02/2017 concernente attribuzione deleghe amministrative con la quale la Direzione Generale 

ha definito l’assetto organizzativo e le attribuzioni di responsabilità; 

 

DISPONE 

 
1. di prendere atto delle modifiche sopravvenute  come da comunicazione della GPI S.P.A. 

registrata con prot.9286 del 17/12/2018, avente per oggetto: “Fusione per 
incorporazione in GPI S.P.A. di Info Line srl”  con decorrenza 01/11/2018  con 
riferimento ai contratti di servizio citati in premessa  nei quali la nuova Società subentra 
a tutti gli effetti da tale data e per i quali ha inviato dichiarazione di tracciabilità  

 
2. di dare atto che i patti e condizioni contenuti nei contratti di servizio in essere rimangono 

invariati;  
 

3. ai sensi dell’art.106 c.1 lett.d) del D.Lgs.50/2016 e smi,  di effettuare  i controlli di legge 
dovuti ed il controllo del possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l’esecuzione 
del contratto 

 

4. di richiedere la garanzia definitiva  ai sensi dell’art.103 del D.Lgs.50/2016 e smi a 
copertura della restante quota di contratto da eseguire fino alla scadenza dello stesso, 
ovvero fino al 31/12/2020; 

 

5. di trasmettere il presente provvedimento per conoscenza alla Direzione Generale ed alla 
Direzione Sanitaria, al Direttore Area Programmazione Finanziaria, al DEC, al Servizio 
Gestione Risorse Umane ed al Servizio Informatico per competenza;  

 

6. di pubblicare il presente provvedimento nella sezione “bandi di gara e avvisi” del sito 
web IRST in ottemperanza all’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e smi.. 

 

 

 

Il Direttore 

Area Provveditorato e Supporto 

Amministrativo Direzione di Presidio 

Ospedaliero 

        Dott.ssa Stefania Venturi 

 

 


		2018-12-19T16:09:42+0000
	Stefania Venturi




