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DETERMINA DI AFFIDAMENTO 

Oggetto: affidamento a Ferretto Group SPA della fornitura di n. 70 doghe comprensiva di   

servizi annessi per la manutenzione delle scaffalature e portapallet presenti nell’archivio di 

CUP 2000 in Minerbio(BO)-CIG ZB41FFAA32 

 

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

 

- Vista la richiesta di acquisto n. 49/2017 della BU Progetti aziendali AVEC relativa alla 

fornitura precisata in oggetto ed ai servizi a questa annessi per la quale è stata stimato 

l’importo complessivo di € 12.000,00 e la relazione ivi riportata; 

- Ritenuto di procedere come da richiesta al fine di assicurare la sicurezza delle strutture 

archivistiche di cui si tratta e la loro corretta manutenzione; 

  Dato atto che: 

- Le strutture presenti nell’archivio aziendale devono essere parzialmente sostituite previa 

effettuazione di una visita ispettiva del produttore al fine di verificare quali interventi 

manutentivi devono essere svolti sulle bullonerie, staffaggi e fissaggi delle strutture 

esistenti, oltre alla sostituzione del materiale usurato; 

- La Responsabile dell’ufficio logistica e sicurezza sul lavoro ha attestato l’unicità del 

fornitore in data 2 marzo 2017, conservata in atti, in quanto, in anni precedenti si sono 

rese necessarie analoghe forniture dal medesimo operatore economico, i cui prodotti 

sono coperti da brevetto, e dunque non fungibili con altre marche; 

- In data 13 aprile 2017 è stata acquisita l’offerta economica per un importo di € 9.700,00 

comprensivo della fornitura di 70 doghe, del montaggio delle medesime e della visita 

ispettiva e che detta offerta è stata confermata in data 20 settembre 2017 con 

comunicazione mediante PEC; 

- Sono state avviate dalla competente Funzione aziendale le verifiche in merito 

all’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. lgs. 50/2016 e s.m.i – 

tutte concluse con esito positivo; 

Visti:  

- Gli articoli 36 co. 2 lett. a) e 63 comma 2 lett. b) del D.Lgs.50/20164 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; 

- 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; 
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- 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’acquisto dei prodotti sopra indicati, e per l’effetto di affidare a Ferretto Group 

con sede legale in Vicenza, Strada padana verso Verona 101- Loc. Ponte Alto C.F. e Partita 

IVA 00149440240  la fornitura e posa di n. 70 doghe; visita ispettiva sullo stato delle 

scaffalature e portapallet ARMES DIMAX site nell’archivio di CUP 2000 S.c.p.A. in Minerbio via 

Ronchi Inferiore30/I-L-M; controllo dello stato delle scaffalature marca ROSSS presenti 

nell’archivio di  CUP 2000 S.c.p.A. sito in Minerbio (BO) Via Ronchi 30/G-N,  per l’importo 

complessivo di € 9.700,00 al netto di IVA; 

Di demandare al Responsabile del Procedimento, ai sensi dei citati artt. 3, 4 e 5 del 

Regolamento per l’acquisto di beni e servizi e per l’esecuzione di lavori, i compiti ivi indicati 

riferiti alla presente procedura, compresa la predisposizione dell’ordine contenente “le 

condizioni contrattuali” allegate al presente atto da sottoporre alla firma del Responsabile 

della Funzione Amministrazione, Controllo e Risorse Umane ai sensi delle deleghe in vigore; 

Di dare atto che si darà corso agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013 

n.33 come modificati dal D.Lgs. n.97/2016 e dall’art.29 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. 

 

Bologna, 26 Settembre 2017            

  L’Amministratore Unico 

F.to  Dott. Alessandro Saccani 

 

 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

F.to    Avv. Manuela Gallo 


