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DETERMINA DI ADESIONE 

alla Convenzione Intercent-ER “PC DESKTOP 7“ 

 

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

 

Vista: la richiesta di acquisto n° 207/2017 della BU Servizi Regionali, relativa alla fornitura di 

600 PC Desktop con sistema operativo Windows 10 Pro con servizio di assistenza 

tecnica on-site fino al 5° anno e di 250 Monitor LCD 19’, da installare presso gli 

ambulatori dei Medici di Medicina Generale (MMG) e dei Pediatri di Libera Scelta (PLS) 

aderenti al Servizio Sole, per un importo complessivo stimato dall’approvatore della 

RDA di € 232.400,00,00 IVA esclusa e la relazione ivi riportata; 

 

Preso atto che: 

- Sulla piattaforma Intercent-ER è attiva la Convenzione “PC Desktop 7“, nell’ambito della 

quale sono presenti i prodotti di cui necessita CUP 2000 S.c.p.A.; 

 

Vista: 

- l’autorizzazione all’acquisto prot. PG/2017/569384 sottoscritta in data 7/08/2017 dal 

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

Romagna e trasmessa tramite pec a CUP 2000 S.c.p.A. il giorno 8/08/2017;  

 

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; 

-  l’art. 1 comma 512 della Legge n. 208/2015 (e succ. mod. ed integr.);  

- 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 29/3/2017; 

- 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; 

- 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 
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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 aderire alla Convenzione Intercent-ER “PC Desktop 7“ mediante emissione di 

ordinativo di acquisto nei confronti del fornitore aggiudicatario, Zucchetti Informatica 

S.p.A., da sottoscrivere digitalmente sulla piattaforma elettronica Intercent-ER, secondo 

le regole stabilite nella Convenzione sopra richiamata, per l’acquisto di 600 PC Desktop 

con sistema operativo Windows 10 Pro con servizio di assistenza tecnica on-site fino al 

5° anno e di 250 Monitor LCD 19’, per un importo complessivo di € 232.400,00 IVA 

esclusa; 

- 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. 

 

 

Bologna, 6 Settembre 2017  

        

               Amministratore Unico 

       Firmato Dott. Alessandro Saccani 

 

La Responsabile del Procedimento 

    Firmato Avv. Manuela Gallo 

 


