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DETERMINA DI AFFIDAMENTO 

Oggetto: Fornitura di n° 1 Licenza annuale Sharegate Lite - CIG Z6F2050FB5 

 

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

Vista: la richiesta di acquisto n. 303/2017 del Dirigente Responsabile della Funzione Sviluppo 

e Tecnologie, per la fornitura di n° 1 Licenza annuale Sharegate Lite, attualmente in 

uso presso la Società, per la migrazione dei dati dalla vecchia alla nuova intranet 

(Sharepoint) per un importo stimato di € 1.995,00 al netto di IVA e la relazione ivi 

riportata; 

Preso atto che: 

- la Licenza Sharegate Lite attualmente in uso e fornita da Progel S.p.A. è in scadenza il 

prossimo 25/10/2017; 

Dato atto che: 

- l’art. 1 comma 512 della Legge n. 208/2015, come modificato dalla Legge n. 232/2016 

“Legge di Stabilità 2017” prevede che: “Al fine di garantire l'ottimizzazione e la 

razionalizzazione degli acquisti di beni e  servizi  informatici  e  di  connettività, fermi 

restando gli obblighi di acquisizione  centralizzata  previsti per i beni e servizi  dalla  

normativa  vigente,  le  amministrazioni pubbliche e le società  inserite  nel  conto  

economico  consolidato della  pubblica  amministrazione,  come  individuate  dall'Istituto 

nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 

196, provvedono ai  propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di 

acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le 

centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti” 

- il prodotto richiesto non risulta disponibile in acquisto attraverso convenzioni ed accordi 

quadro delle centrali di acquisto Consip ed Intercent-ER, come attestato dal Direttore di 

Funzione richiedente; 

- la Ditta Green Team Soc. Coop., sulla base delle verifiche condotte dal Responsabile del 

Procedimento, è risultata unico partner e rivenditore autorizzato in Italia, per la fornitura 

delle licenze Sharegate, e, pertanto, si è provveduto a richiedere a quest’ultima un 

preventivo, risultato di importo più basso rispetto al preventivo di Progel, acquisito per le 

vie brevi dal Responsabile di Funzione richiedente;  

- la Ditta, risulta in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. lgs. 

50/2016, verificati con esito positivo, nell’ambito di altra procedura di affidamento;  

Visti: 

- l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs.50/2016, come successivamente modificato dal 

D.L.gs n° 56 del 19/04/2017 “Codice dei contratti pubblici”; 

- 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 
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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 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 Ditta Green Team Soc. Coop. della fornitura di n° 1 

Licenza annuale Sharegate Lite, per un corrispettivo complessivo di € 1.930,00 al netto di 

IVA,  

e, per l’effetto: 

- di demandare alla 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 ed i compiti ivi previsti, relativi e riferibili alla 

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

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

alla firma del Dirigente Responsabile di Funzione Amministrazione, Controllo e Risorse 

Umane; 

- 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, 25 ottobre 2017                                                                       

                                          Firmato 

               Amministratore Unico  

                 Dott. Alessandro Saccani 

 

 

               Firmato 

La Responsabile del Procedimento 

       Avv. Manuela Gallo 

 

  

 


