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DETERMINA DI AFFIDAMENTO 

Oggetto: Fornitura di 80 tastiere per personal computer e di 40 mouse ottici per il servizio 

SOLE - CIG: Z59203E694 

 

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

Vista: la richiesta di acquisto n. 206/2017 relativa alla fornitura di 80 tastiere USB con layout 

italiano e tastierino numerico e di 40 mouse ottici USB con rotella per scrolling, per un importo 

complessivo stimato dall’approvatore della RDA di € 1.080,00 IVA esclusa e la relazione ivi 

riportata; 

 

Ritenuto: di procedere come da richiesta, essendo l’acquisto in oggetto necessario allo 

svolgimento delle attività affidate dalla Regione Emilia-Romagna a CUP 2000 S.c.p.A. con 

Delibere n. 2196 del 13/12/2016 e n. 244 del 6/03/2017 nell’ambito del Servizio Sanità On 

Line (SOLE), che prevede, tra gli altri obiettivi, l’adeguamento tecnologico delle postazioni dei 

Medici di Medicina Generale (MMG) e dei Pediatri di Libera Scelta (PLS) della Regione Emilia-

Romagna; 

 

Dato atto che: nel Mercato Elettronico di Consip S.p.A. all’interno dell’iniziativa: “Beni-

Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e macchine per ufficio”, sono presenti i prodotti di 

cui necessita CUP 2000; 

 

Vista: l’autorizzazione all’acquisto prot. PG/2017/653109 del 10/10/2017 sottoscritta dai 

Responsabili del Servizio Strutture, tecnologie e sistemi informativi della Regione Emilia-

Romagna;  

 

Visti, inoltre:  

- Gli artt. 36, comma 2, lett. a) e 36, comma 6 del D.lgs. 50/2016 come successivamente 

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

- L’art. 1 comma 512 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 come modificato dalla legge 11 

dicembre 2016 n. 232 in merito agli acquisti di beni e servizi di natura informatica; 

- 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; 
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- 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 Soluzione Ufficio S.r.l., con sede legale in Via Galvani, 40 – Sandrigo 

(VI) - C.F. e P.I. 02778750246, la fornitura in oggetto, per l’importo complessivo di € 

974,40 iva esclusa, mediante emissione di ordinativo di acquisto, da sottoscrivere 

digitalmente sulla piattaforma elettronica Consip; 

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

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 acquisto; 

- 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, 12 Ottobre 2017  

   

     L’Amministratore Unico 

F.to Dott. Alessandro Saccani 

 

 Il Responsabile del Procedimento 

        F.to Avv. Manuela Gallo 

 

 

 

 

 

 

 

 


