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  DETERMINA A CONTRARRE 

 
Oggetto: Rinnovo del contratto relativo al servizio di raccolta e recapito degli invii postali di 

CUP 2000 S.c.p.A. per la durata di mesi 12- CIG 74927962DD 

 

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

Viste le richieste di acquisto n. 124/2018 della Direzione Generale e Staff – Affari Interni e 

segreteria per l’importo di € 7.000,00 e la n. 133/2018 della Divisione Integrazioni digitali 

per l’importo di € 24.500,00 richiedenti il rinnovo di mesi dodici del servizio indicato in 

oggetto e le relazioni ivi riportate;  

Dato atto che: 

- Poste Italiane SPA è affidataria, giusta determina di aggiudicazione del Legale 

rappresentante di CUP 2000 del 26 giugno 2015, del servizio di cui si tratta, in esito a 

procedura competitiva telematica svolta sul MEPA di CONSIP (RdO 806863- CIG 

6221634EC8);  

- In esito alla predetta procedura è stato stipulato sulla piattaforma MEPA in data 3 luglio 

2015 l’ordinativo CIG 6221634EC8 dell’importo complessivo di € 63.024,00 della durata 

di ventiquattro mesi con espressa possibilità di rinnovo per ulteriori mesi ventiquattro, 

previsto negli atti di gara di cui al punto precedente; 

- Con determinazione dell’Amministratore Unico di CUP 2000 del 26 giugno 2017 è stato 

disposto il primo rinnovo di mesi dodici che scadrà il 30 giugno 2018; 

- Non risultano agli atti formali contestazioni al Fornitore; 

Visti: 

- Gli articoli 29 del previgente D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e 35 e 36 comma 2 lett.a) 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 per l’acquisto di beni e servizi e per 

l’esecuzione dei lavori approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 29/03/2017 e 

s.m.i.; 

- 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 della Trasparenza – 

aggiornamento per il triennio 2018 – 2020 - approvato con Determinazione 

dell’Amministratore Unico di CUP 2000 in data 31 gennaio 2018; 

- 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 e s.m.i.; 

DETERMINA  

- Di rinnovare per mesi dodici per il periodo 1 luglio 2018 -30 giugno 2019 il contratto CIG 

6221634EC8 agli stessi patti, prezzi e condizioni ivi contenuti, come stabilito all’art. 4 del 

citato contratto, per un importo massimo complessivo di € 31.500,00 al netto di IVA; 

- Di approvare lo schema di rinnovo predisposto dal Responsabile del procedimento 

allegato alla presente determinazione da sottoporre alla firma del sottoscritto, all’esito 

positivo delle verifiche di legge sul permanere dei requisiti di legge ex art. 80 D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i. ed alla produzione della garanzia definitiva da parte di Poste;  

- 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; 

- 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, 21 maggio 2018 

           

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

                                                                       F.to   Dott. Alessandro Saccani 

 

 

La Responsabile del Procedimento, 

anche per attestazione dell’insussistenza di  

un conflitto, anche solo potenziale, di interessi 

F.to      Avv. Manuela Gallo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


