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 DETERMINA DI AFFIDAMENTO 

 
Oggetto: Affidamento servizi a società di indagine di mercato - CIG Z2C213B1AB 

                                                  

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

Vista la richiesta di acquisto n. 364/2017 del Dirigente Responsabile della Funzione Affari 

Generali, Legale e Contratti e la relazione ivi riportata 

Dato atto che: 

- È obiettivo della società procedere ad un’indagine conoscitiva di mercato allo scopo di 

definire un parametro di valutazione della congruità delle tariffe applicate ai servizi 

erogati ai propri soci;  

- In data 11/12/2017 è stata acquisita per le vie brevi ed in via d’urgenza la proposta 

progettuale ed economica della UBM Consulting s.a.s con sede a Bologna; 

- Il Responsabile del Procedimento ha già avviato le verifiche d’ufficio in merito 

all’insussistenza, in capo al fornitore, dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. lgs. 

50/2016 (e succ. mod. ed integr.), fatta salva l’acquisizione in ogni caso della 

dichiarazione sostitutiva di certificazione;  

Visti: 

- Gli artt. 3 e 4 e 5 del Regolamento per l’acquisto di beni e servizi e per l’esecuzione di 

lavori approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione della società in data 29 

marzo 2017; 

- 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 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 il Programma triennale per la 

trasparenza e l’integrità – aggiornamento per il triennio 2017 – 2019 approvato dal 

Consiglio di Amministrazione di CUP 2000 in data 31 gennaio 2017; 

- 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; 

DETERMINA  

- Di procedere all’affidamento alla UBM Consulting s.a.s con sede in Bologna Via Goito 3 

C.F. e P.IVA 02428581207 dei servizi in oggetto per l’importo complessivo massimo di € 

3000,00 al netto di IVA;  

- Di demandare al Responsabile del Procedimento, Avv. Manuela Gallo, ai sensi dell’art 4 

del vigente Regolamento degli acquisti, gli adempimenti ivi previsti riferibili alla presente 
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procedura, ivi compresa la predisposizione dell’ordine secondo lo schema allegato al 

presente atto da sottoporre alla firma del Direttore Generale, contenente specifica 

clausola risolutiva subordinata all’esito delle verifiche di legge ad oggi in corso di 

acquisizione;  

- 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. 

 

 

Bologna,12 dicembre 2017 

           

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

                                                                         F.to     Dott. Alessandro Saccani 

La Responsabile del Procedimento 

F.to     Avv. Manuela Gallo 


