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DETERMINA DI ADESIONE 

alla Convenzione Consip “Fornitura di sistemi di videosorveglianza e servizi 

connessi – Lotto 2” – CIG derivato 72604622C8 

 

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

Vista: 

- la richiesta di acquisto n°309/2017 del Dirigente Responsabile di Funzione Sviluppo e 

Tecnologie, relativa alla fornitura di un sistema di videosorveglianza e servizio di 

manutenzione LP Full Risk per 36 mesi, per la Sede Legale di CUP 2000, il magazzino di 

Minerbio (BO), Via Ronchi Inferiore 30/D ed il magazzino di Quarto Inferiore (BO), Via 

Badini 7/2, per un importo stimato dall’approvatore della RDA di € 60.088,40 e la 

relazione ivi riportata;  

Preso atto che: 

- sulla piattaforma Consip è attiva la Convenzione “Fornitura di sistemi di 

videosorveglianza e servizi connessi – Lotto 2”, nell’ambito della quale, è possibile 

acquistare i servizi di cui necessita CUP 2000 S.c.p.A., mediante Richiesta di progetto 

esecutivo al fornitore aggiudicatario Telecom Italia S.p.A., mandataria capogruppo 

dell’RTI con Leonardo – Finmeccanica S.p.A. e Ingegneria & Software Industriale S.p.A.; 

Visti inoltre: 

- l’art. 37 del D.Lgs.50/2016 successivamente modificato dal D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 

2017 ”Codice dei contratti Pubblici” relativo all’aggregazione e centralizzazione delle 

committenze; 

- la Richiesta di Progetto esecutivo Prot. 663/2017, trasmessa con ordine n°3919615 del 

06/11/2017; 

- il Progetto esecutivo di Telecom Italia S.p.A., ricevuto a mezzo e-mail del 27/11/2017, 

Codice Cod. Doc. TLC17AKY_PE_VDS1 – Ver. 1 - 23/11/2017 e la relativa valorizzazione 

economica (Allegato 4) -  da cui risulta l’importo dell’ordine da emettersi nei confronti del 

fornitore; 

- gli artt. 3, 4 e 6 del vigente regolamento aziendale per gli acquisti approvato dal C.d.A. 

di CUP 2000 S.c.p.A. in data 29/03/2017; 

- il 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; 
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- 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; 

Dato atto, inoltre, che: 

- la competente funzione Risorse Umane, Rapporti Sindacali, ha avviato con le 

Organizzazioni Sindacali le trattative, volte al raggiungimento dell’accordo  - di cui all’art.  

23, comma 1, del D.Lgs 151/2015 “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione 

delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in 

materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 

2014, n. 183” - necessario e propedeutico all’installazione di sistemi di videosorveglianza 

in azienda;  

- il progetto esecutivo definitivo ricevuto da Telecom Italia S.p.A., prevede un corrispettivo 

complessivo di € 60.819,15, lievemente superiore a quanto stimato dall’approvatore 

della Richiesta di acquisto; 

DETERMINA 

- di aderire alla Convenzione Consip “Fornitura di sistemi di videosorveglianza e servizi 

connessi – Lotto 2”, mediante emissione di ordinativo di acquisto nei confronti della Ditta 

Telecom Italia S.p.A. in RTI, da sottoscrivere digitalmente sulla piattaforma elettronica 

Consip, secondo le regole stabilite nella Convenzione sopra richiamata, per la fornitura di 

un sistema di videosorveglianza e servizio di manutenzione LP Full Risk per 36 mesi, per 

la Sede Legale di CUP 2000, il magazzino di Minerbio (BO), Via Ronchi Inferiore 30/D ed 

il magazzino di Quarto Inferiore (BO), Via Badini 7/2, per un importo complessivo € 

60.819,15 IVA esclusa, oltre ad € 310,00 per oneri per la sicurezza, connessi a rischi di 

natura interferenziale; 

- di dare atto che si procederà all’installazione delle telecamere previa raggiungimento 

dell’accordo con le organizzazioni sindacali, come previsto dal sopracitato D.Lgs 

151/2015; 

- di demandare al Dirigente Responsabile della Funzione Affari Generali, Legale e Contratti, 

Avv. Manuela Gallo, individuato quale Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 4, 

comma 1, del vigente regolamento aziendale per l’acquisto di beni e servizi e per 

l’esecuzione di lavori, gli adempimenti ivi previsti relativi alla procedura di adesione; 

- 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, 20 dicembre 2017         

              Amministratore Unico 

            Dott. Alessandro Saccani 

 

La Responsabile del Procedimento 

       Avv. Manuela Gallo 

 


