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DETERMINA DI AFFIDAMENTO 

Oggetto: affidamento a Lepida SPA dei servizi di supporto su piattaforma Sanet per la durata 

di mesi ventuno.  

   

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

- Vista la richiesta di acquisto n. 103/2018 del Responsabile della Divisione Datacenter e 

Cloud relativa ai servizi in oggetto per la quale è stato stimato l’importo complessivo di € 

170.000,00 al netto di IVA e la relazione ivi contenuta; 

- Ritenuto di procedere come da richiesta al fine di assicurare la continuità dei servizi 

necessari al funzionamento del Datacenter; 

Premesso che: 

- CUP 2000 e Lepida sono entrambe società in house providing della Regione Emilia 

Romagna che, con deliberazione della Giunta n. 640 del 21 maggio 2013, ha definito gli 

ambiti di collaborazione tra le due società, individuando specifiche linee di azione;  

- La legge regionale Emilia Romagna del 16 marzo 2018 n.1 “Razionalizzazione delle 

società in house della regione Emilia Romagna” all’art. 11 prevede la fusione per 

incorporazione di CUP ScpA in Lepida s.p.a; 

Considerato che: 

- Oggetto della richiesta di acquisto sono le attività di supporto tecnico per il monitoraggio 

proattivo dell’infrastruttura del Datacenter -  utilizzata da CUP 2000 per eseguire le 

prestazioni previste dalle convenzioni di servizio sottoscritte con i propri Soci - per le   

quali nel marzo 2016 le società hanno sottoscritto, nell’ambito della citata DGR, un 

accordo di collaborazione di durata biennale, giunto a naturale scadenza il 31/03/2018; 

- L’affidamento di attività e servizi a favore di Lepida è riconducibile, visti i presupposti 

evidenziati in premesse, al modello in “house orizzontale” ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. 

50/2016 (e succ. mod. ed integr.) e secondo la definizione di cui alla lett. c) del punto 

6.3.5 delle Linee Guida ANAC n. 7 approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 

235 del 15 febbraio 2017 ed aggiornate con delibera n. 951 del 20 settembre 2017; 

- CUP 2000, in ottemperanza al par. 3.1. delle citate Linee Guida, ha trasmesso,   

limitatamente ai rapporti con  Lepida SPA, la domanda di iscrizione all’Elenco delle 

amministrazioni aggiudicatrici e enti aggiudicatori (Protocollo ANAC n. 0019892 del 2 

marzo 2018) che, ai sensi del successivo par. 5.3, “consente alle amministrazioni 

aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di effettuare sotto la propria responsabilità 

affidamenti diretti dei contratti all’organismo in house, così come prescritto dall’art. 5, 

comma 1, del Codice dei contratti”; 

Acquisita via pec in data 22 marzo 2018 la proposta economica di Lepida, il cui importo di € 

115.213,14 al netto di IVA formulato su base annua, risulta rideterminato per la durata 

effettiva dell’affidamento in € 165.264,75 al netto di IVA;  

Visti:  
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- l’art. 16 del D. lgs. 175/2016 (e succ.mod. ed integr.) T.U. in materia di società a 

partecipazione pubblica; 

- l’art. 3.2. dello statuto di Lepida s.p.a.; 

- gli artt. 3, 4 e 6 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 

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 procedere all’affidamento nei confronti di Lepida s.p.a. con sede legale in Bologna Via 

della Liberazione 15 C.F. e Partita IVA 02770891204 dei servizi di supporto tecnico 

descritti in premesse per la durata di mesi ventuno decorrenti dal 1 aprile 2018 e 

scadenti il 31 dicembre 2019 per l’importo complessivo di € 165.264,75 al netto di IVA; 

- di dare atto che: 

o le modalità tecniche di esecuzione rimangono invariate rispetto a quanto definito 

e disciplinato nel precedente accordo di collaborazione; 

o stante il rapporto “in house” tra CUP 2000 e Lepida, nei termini come sopra 

descritti, non trova applicazione agli affidamenti tra le due società l’obbligo di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 (e succ. mod. ed integr.) e 

come definito dalla Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 aggiornata con Delibera 

ANAC n. 556 del 31/5/2017; 

o l’affidamento a favore di Lepida si perfezionerà mediante sottoscrizione per 

accettazione della proposta economica acquisita in data 22 marzo 2018;  

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

Regolamento per l’acquisto di beni e servizi e per l’esecuzione di lavori, gli atti necessari 

al perfezionamento della procedura di affidamento a Lepida;  

- 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, 16 aprile 2018 

 

Il Responsabile del Procedimento L’Amministratore Unico di CUP 2000 S.c.p.A. 

F.to Avv. Manuela Gallo 

 

F.to Dott. Alessandro Saccani 
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