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DETERMINA DI AFFIDAMENTO 

Oggetto: Fornitura di dispositivi di protezione individuale e di abbigliamento da 

lavoro per la sede di Minerbio (Bologna) -  CIG ZC1207E7BF 

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

Vista la richiesta di acquisto n. 250/2017 relativa alla fornitura precisata in oggetto per un 

importo stimato di € 2.200,00 iva esclusa e la relazione ivi riportata; 

Ritenuto di procedere all’approvvigionamento richiesto al fine di ottemperare alla vigente 

normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al Titolo III, capo II del D. Lgs. 81/08 e 

s.m.i. “Uso dei dispositivi di protezione individuale”;  

Dato atto che: 

- Non è stato possibile aderire alla Convenzione Intercent-ER ‘Calzature e Dispositivi di 

Protezione Individuale 3’ in quanto il Lotto 1,‘Calzature professionali e sanitarie’ risulta 

esaurito ed i capi di abbigliamento disponibili a catalogo nel lotto 6 ‘Protezione corpo’ della 

medesima Convenzione risultano specificamente afferenti l’ambito sanitario; 

- in data 15/09/2017, in conformità all’art. 5, comma 1 del vigente Regolamento aziendale 

per l’acquisto di beni e servizi e per l’esecuzione di lavori, veniva inviata a cura del RUP 

richiesta di preventivo a tre Ditte tratte dall’elenco dei fornitori abilitati all’iniziativa del 

MEPA di Consip S.p.A. - Bando “Beni” “Tessuti, Indumenti (DPI e non), equipaggiamenti 

e attrezzature di Sicurezza / Difesa “ e selezionate in base all’area di consegna della 

merce e alla vicinanza con la sede di Minerbio, attesa la necessità di garantire ai 

lavoratori interessati la prova in loco delle calzature; 

Preso atto che:  

- dei due preventivi pervenuti a mezzo pec, quello presentato dalla Ditta A.M.E.S. s.r.l. in 

data 19/9/2017 come precisato in data 24/10/2017 in esito alla prova delle calzature, 

risulta quello recante il prezzo più basso ed articoli conformi alle prescrizioni stabilite 

dalla vigente normativa in materia di sicurezza;  

Dato atto che:  

- la Ditta risulta in possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 80 del D.lgs. 50/2016 e 

s.m.i. verificati d’ufficio con esito positivo, ferma restando l’acquisizione agli atti, in data 

19/10/2017, di apposita autocertificazione in merito all’insussistenza dei motivi di 

esclusione; 

Visti:  

- Gli artt. 30, comma 1 e 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 come successivamente 

modificato dal D.lgs. n. 56 del 19/04/2017 “Codice dei Contratti pubblici”; 

- gli artt. 3, 4 e 5 del vigente Regolamento per l’acquisto di beni e servizi e per 

l’esecuzione dei lavori approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 29/03/2017; 
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- 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.Lgs. 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 ed 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 affidare alla Ditta  A.M.E.S. s.r.l. con sede legale in Calderara di Reno (BO) via 

Persicetana, 16/2 - C.F. 01190350379 e P.I. 00538431206 la fornitura in oggetto per 

l’importo complessivo di € 1.200,54 i. e. (di cui € 1.170.54 per la fornitura ed  € 30,00 

a titolo di spese di consegna) e, per l’effetto: 

o di demandare al Responsabile del Procedimento, Avv. Manuela Gallo,  ex art. 

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

e per l’esecuzione di lavori,  la formalizzazione di tutti gli atti necessari al 

perfezionamento della procedura indicata, ivi compresa la predisposizione 

dell’ordine secondo lo schema allegato al presente atto, da sottoporre alla 

firma del Direttore Generale competente secondo le deleghe aziendali in 

vigore; 

o 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 e s.m.i.. 

 

Bologna, 3 novembre 2017.          

      L’Amministratore Unico 

  F. to Dott. Alessandro Saccani 

Il Responsabile del Procedimento 

      F.to Avv. Manuela Gallo 


