DETERMINA DI AFFIDAMENTO
Oggetto: Utilizzo annuale del servizio elaborativo di accesso ai dati del Registro Imprese
TELEMACO erogato da Infocamere. CIG Z8C2208F72
L’Amministratore Unico di CUP 2000 SCPA
-

Vista la richiesta di acquisto n. 13/2018 della Funzione Affari Legali Societari Bandi e
Appalti relativa al servizio precisato in oggetto e la relazione ivi contenuta per la quale è
stato stimato l’importo di € 1.100,00;

-

Ritenuto di procedere come da richiesta al fine di garantire l’effettuazione delle verifiche
di legge sui fornitori tramite le visure camerali;
Dato atto che:

-

Infocamere è fornitore unico del servizio di cui si tratta per il territorio italiano;

-

L’abbonamento per l’utilizzo del servizio TELEMACO scadrà il 28 febbraio 2017 e deve
pertanto essere rinnovato;

-

Infocamere, ha prodotto in data 18 gennaio 2018 mediante posta elettronica il
preventivo/ offerta per il servizio in questione relativo all’anno 2018 e che l’ordinativo
sarà sottoscritto sulla modulistica da questo trasmessa;

Visto l’esito positivo della consultazione del DURC risultato regolare e valido sino alla data del
16 febbraio febbraio 2018 e delle annotazioni riservate presso il casellario ANAC;
Visti inoltre:
-

L’art. 36 co. 2 lett. a) 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 ed
aggiornato con determinazione dell’Amministratore Unico n. 10 del 20/12/2017;

-

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;
-

Il

Piano

Triennale

aggiornamento

per

per la Prevenzione
il

triennio

2018

–

della Corruzione
2020

-

e

approvato

della Trasparenza
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;
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-

Di utilizzare, anche per l’anno 2018, il servizio elaborativo di accesso ai dati del Registro
Imprese TELEMACO e per l’effetto di affidare a Infocamere- Società Consortile di
Informatica delle Camere di Commercio Italiane per azioni con sede legale in Roma, Via
Giovanni Battista Morgagni 13 C.F. e Partita IVA 02313821007- per la durata di mesi 12
decorrenti da 1 marzo 2018- il servizio di cui trattasi per l’importo di € 1.110,00 al netto
di IVA,

-

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, i compiti ivi
indicati riferiti alla presente procedura, compresa la predisposizione della modulistica
trasmessa dal Fornitore da sottoporre alla firma del responsabile Amministrazione e
Finanze competente secondo le deleghe aziendali in vigore,

-

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, 15

febbraio 2018
L’Amministratore Unico
F.to Dott. Alessandro Saccani

Il Responsabile del Procedimento
F.to

Avv. Manuela Gallo
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