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  DETERMINA DI AFFIDAMENTO 

Oggetto: affidamento a GENERAL COMPUTER ITALIA SPA del servizio di manutenzione ed 

assistenza hardware full risk di n. 12 Server di CUP 2000 ad integrazione di precedente 

affidamento CIG Z7E201C3A5. 

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

- Vista la richiesta di acquisto n. 258/2017 del Responsabile della Funzione Sviluppo e 

Tecnologie per la prestazione del servizio precisato in oggetto, per la quale è stata 

stimato il costo complessivo di € 3.264,00; 

- Ritenuto di procedere come da richiesta, stante la natura del servizio richiesto; 

Dato atto che: 

- In esito ad avviso pubblico per manifestazione di interesse relativo all’appalto “servizio 

biennale di manutenzione hardware post garanzia delle apparecchiature Server, Storage 

e relativi accessori” ed a successivo confronto di offerte, il sevizio citato è stato affidato a 

General Computer Italia SPA per l’importo biennale di € 31.800,00; 

Considerato che: 

- Si rende ora necessario integrare il richiamato affidamento con la prestazione 

manutentiva di ulteriori 12 server per la durata di 16 mesi; 

- E’ stata acquisita agli atti la disponibilità del citato fornitore all’integrazione del servizio   

(nota trasmessa mediante PEC in data 14 settembre in atti);  

Visti: 

- Gli articoli 36 co. 2 lett. a) e 63 co.2 lett.b) del D.Lgs.50/2016 successivamente 

modificato dal D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017 “Codice dei Contratti Pubblici;  

- Gli artt. 3, 4 e 5 del vigente regolamento aziendale per gli acquisti approvato dal C.d.A. 

di CUP 2000 S.c.p.A. in data 29/3/2017; 

- L’autorizzazione alla spesa della Regione Emilia Romagna PG n.635968 del 29/9/2017 

- 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; 
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Di procedere all’affidamento del servizio di manutenzione ed assistenza hardware full risk di 

n. 12 Server di CUP 2000 ad integrazione di precedente ordinativo CIG ZCD1CDFA73 e, per 

l’effetto, di affidare a GENERAL COMPUTER ITALIA SPA con sede in Lacchiarella (MI) –Il 

Girasole Palazzo 8 int.3 C.F e P.IVA 01546870187 il servizio di cui si tratta per l’importo 

complessivo di € 3.072,00 al netto di IVA  con decorrenza 1 ottobre 2017 e scadenza il 31 

gennaio 2019, data, quest’ultima, di validità dell’ordinativo principale;   

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

vigente Regolamento degli acquisti, gli adempimenti ed i compiti ivi previsti relativi e riferibili 

alla presente procedura, nonché ai sensi dell’art. 3 comma 3 del citato regolamento, la 

predisposizione dell’ordine nei confronti della Ditta contenente secondo lo schema allegato 

alla presente determina che sarà sottoposto alla firma del sottoscritto; 

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, 6 ottobre 2017 

           

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

                                                                      F.to   Dott. Alessandro Saccani 

 

 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

F.to Avv. Manuela Gallo 

 

 

 


