DETERMINA DI AFFIDAMENTO
Oggetto: affidamento a Lepida SPA della fornitura della connettività in fibra ottica per la sede
aziendale in Granarolo (BO) Località Quarto Inferiore di CUP 2000 S.c.p.A
L’Amministratore Unico di CUP 2000 S.c.p.A
-

Vista la richiesta di acquisto n. 384/2017 del Dirigente Responsabile della Funzione Affari
Generali, Legale e Contratti relativa alla fornitura in oggetto per la quale è stato stimato
l’importo di € 6.200,00 al netto di IVA e la relazione ivi contenuta;

-

Ritenuto di procedere come da richiesta al fine di assicurare la necessaria connettività
alla sede di CUP 2000 in Granarolo-Quarto Inferiore funzionale anche alla realizzazione di
un nuovo sistema di videosorveglianza aziendale;
Dato atto che:

-

La sede aziendale in parola è attualmente sprovvista di servizio di connettività;

-

L’affidamento a Lepida SPA, che ha già fornito la connettività anche alla sede aziendale di
Minerbio comporta un significativo risparmio in quanto per l’erogazione della connettività
non sono previsti canoni periodici, ma esclusivamente un importo una tantum per la
relativa attivazione;

-

Lepida SPA è società in house providing della Regione Emilia Romagna che con
deliberazione della Giunta n. 640 del 21 maggio 2013 ha definito specifici ambiti di
collaborazione tra quest’ultima e CUP 2000 (entrambe società in house providing
regionali) individuando specifiche linee di azione per le medesime;

-

E’ stata acquisita mediante PEC l’ ”offerta per collegamento in fibra ottica per capannone
di Quarto Inferiore (Granarolo)” per l’importo complessivo di € 6.100,00 al netto di IVA ;

-

L’affidamento a Lepida SPA in quanto intercorrente tra società in house soggette al
controllo analogo del medesimo Ente, è esente dall’obbligo di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i. ai sensi della determinazione AVCP n. 4 del
7 luglio 2011 in quanto il rapporto intercorrente tra le parti è circoscritto entro un ambito
esclusivamente pubblico che rende ex se tracciati i rapporti, anche di natura finanziaria
intercorrenti tra le due società;

Visti:
-

L’art. 5 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 ed
aggiornato con determinazione dell’Amministratore Unico di CUP S.c.p.A. n.10 del
20/12/2017;

-

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
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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
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 della fornitura della connettività in fibra ottica per la sede aziendale
di CUP 2000 S.c.p.A. in Granarolo- Località Quarto Inferiore (BO) e per l’effetto di affidare a
Lepida SPA con sede legale in Bologna Via della Liberazione 15 C.F. e Partita IVA
02770891204 la fornitura in parola per l’importo complessivo di € 6.100,00 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, gli atti necessari al
perfezionamento della procedura di affidamento a Lepida incluso l’ordinativo da sottoporre
alla firma del sottoscritto 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, 11 gennaio 2018
L’Amministratore Unico di CUP 2000 S.c.p.A.
F.to

Dott. Alessandro Saccani

Bologna, 11 gennaio 2018
Il Responsabile del Procedimento
F.to Avv. Manuela Gallo
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