AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 e ss.mm.ii.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 748/21 del 28/12/2021

Oggetto: FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA SOCIETÀ SAPES SPA IN
ZUCCHETTI SOFTWARE GIURIDICO SRL– VIA ENRICO FERMI, 134
36100 VICENZA.

Servizio proponente: 60.2 APPROVVIGIONAMENTI E CONTRATTI

*Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi e con gli effetti del D. Lgs 82/2005 nonché del D.P.R.
445/2000 (e rispettive norme collegate).

IL DIRIGENTE



Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo Unico della normativa della
Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione
professionale e lavoro”, come modificata dalla Legge Regionale 19 maggio 2008, n. 26 e
in particolare l’art.10 della L.R n. 32/2002, come modificato dall’art. 2 della L.R.
26/2008, con cui viene istituita, a far data 1° luglio 2008, l’Azienda Regionale per il
diritto allo studio universitario;



Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R recante
“Regolamento di esecuzione della L.R. 26 luglio 2002, n. 32” e ss.mm.ii.;



Vista la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 244 del 4 marzo 2019, con la quale
si approva il Regolamento organizzativo dell’Azienda;



Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda n. 10/19 del 29 marzo
2019 con la quale si prende atto della Delibera di cui sopra, procedendo all’adozione
definitiva del Regolamento organizzativo;



Visto il Provvedimento del Direttore dell’Azienda n. 125/20 del 22 ottobre 2020, recante
“Determinazioni in ordine all'adozione della Deliberazione del CDA n. 41/20 del 4 agosto
2020 recante la definizione della nuova macro struttura organizzativa dell'Azienda
Regionale DSU Toscana: Approvazione "Sistema di graduazione delle posizioni
dirigenziali e di valutazione delle prestazioni"; Conferimento degli incarichi dirigenziali;
Individuazione delle strutture organizzative di cui all'art. 16, comma 1 lett. c)
dell'attuale Regolamento organizzativo”;



Richiamata la propria Determinazione n. 641 del 11 novembre 2021 con la quale si
affidava, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,
mediante il mercato elettronico ME.PA. di Consip spa, la fornitura e gestione del
Software “Gestione Adempimento Unico PA 2.0 , al netto d’IVA alla società SAPES Via
della Bufalotta, 378 00139 - Roma P.I. 01592011009 per un importo complessivo pari
ad Euro 3.360,00= oltre IVA di legge- CIG Z9E33CD5B5;



Vista la nota datata 20 dicembre 2021, pervenuta in data 22 dicembre 2021 prot.
n.35731, con la quale si comunica che, con decorrenza 1 gennaio 2022, la società
SAPES SPA sarà fusa per incorporazione nella società ZUCCHETTO SOFTWARE
GIURIDICO SRL Via Enrico Fermi, n.134 36100 Vicenza (VI) C.F. e P.I.n. 02667520247;



Atteso che in conseguenza di quanto esposto, dalla data del 1 gennaio 2022, tutti i
rapporti contrattuali in essere si intendono trasferiti alla società ZUCCHETTO SOFTWARE
GIURIDICO SRL che subentra pertanto in tutti i diritti e obblighi derivanti da detti
rapporti anche se sorti precedentemente a tale data;



Rilevato inoltre che, nella nota ricevuta, per le fatture ed ogni altro documento fiscale
riportante data successiva al 1/01/2022 dovranno essere intestati a ZUCCHETTO
SOFTWARE GIURIDICO SRL ed eventuale invio di fatturato passivo dovrà avvenire
tramite il sistema di intercambio (SDI) utilizzando il seguente codice destinatario:
: SUBM70N mentre l'indirizzo e‐mail al quale far pervenire tutte le comunicazioni è:
amministrazione.sapes@polonotarilezucchetti.it;
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DETERMINA

1. di prendere atto, con decorrenza 1 gennaio 2022, della fusione per incorporazione della
società SAPES SPA nella società ZUCCHETTO SOFTWARE GIURIDICO SRL Via Enrico
Fermi, n.134 36100 Vicenza (VI) C.F. e P.I.n. 02667520247 e che, pertanto,
quest’ultima subentra in tutti i diritti e obblighi derivanti dai rapporti contrattuali in
essere della società fusa;
2. Di assicurare la pubblicità integrale della presente determinazione mediante
pubblicazione all’Albo on-line dell’Azienda nonché mediante pubblicazione nella Sezione
Amministrazione Trasparente del Sito Aziendale, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del
D.Lgs. 50/2016.

Il Dirigente Area
Approvvigionamenti e Contratti,
Servizi Tecnici e Informatici
Ing. Andrea Franci
(Firmato digitalmente)*
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