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DETERMINA DI AFFIDAMENTO 

Oggetto: affidamento alla Ditta Bianchi Franco s.n.c. del servizio di ripristino della muratura 

del soffitto del locale Data Center di CUP 2000. CIG Z3123D374C  

   

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

- Vista la richiesta di acquisto n. 148 del Responsabile della Divisione Data Center e Cloud 

relativa alla prestazione precisata in oggetto, e la relazione ivi contenuta, per la quale è 

stato stimato l’importo di € 1.817,65; 

- Ritenuto di procedere come da richiesta al fine di assicurare la piena funzionalità del Data 

Center aziendale; 

  Dato atto che: 

- La Ditta Bianchi Franco s.n.c. è affidataria del servizio di manutenzione ordinaria e 

straordinaria “on site” “all inclusive” in forza del contratto CIG  708513672F stipulato in 

esito a procedura di gara svolta sulla piattaforma IntercentER, in corso di validità; 

- La prestazione di manutenzione straordinaria oggetto del presente affidamento non è 

ricompresa tra quelle stabilite agli articoli 3 e 4 del contratto in essere, come da 

attestazione resa mediante mail del 30 maggio 2018, in atti, dal richiedente la 

prestazione; 

- Con la medesima attestazione sopra indicata è stato altresì evidenziato che, stante la 

particolare delicatezza delle operazioni da svolgere, che devono essere effettuate 

garantendo la continuità del servizio di Data Center, senza  

danneggiare gli impianti che sono oggetto del contratto di manutenzione, si  

ritiene opportuno affidare l'esecuzione della prestazione di cui trattasi alla stessa Ditta 

che già provvede alla manutenzione complessiva della struttura; 

- Non risultano agli atti contestazioni al Fornitore relative alla esecuzione della 

manutenzione del Data Center;  

- In data 30 maggio 2018 è stata acquisita mediante mail l’offerta economica della Ditta 

Bianchi Franco snc dell’importo complessivo di € 1.817,65 al netto di IVA;  

- Il Responsabile del Procedimento ha acquisito d’ufficio il DURC risultato regolare ed ha 

effettuato la visura - con esito positivo- presso il casellario ANAC delle annotazioni 

riservate e che, trattandosi di micro contrattualistica, tale documentazione è sufficiente -

ai sensi della Linee Guida n. 4 dell’ANAC, ai fini della verifica della permanenza del   

possesso dei requisiti ex. Art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i già verificati in occasione 

della procedura di gara; 

Visti:  

- 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;  

- Le Linee Guida ANAC n. 4 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 
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gestione degli elenchi di operatori economici “aggiornate con delibera del Consiglio 

dell’Autorità n. 206 del 1 marzo 2018 (G.U. Serie Generale n. 69 del 23 marzo 2018); 

- 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 

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 affidare alla Ditta Bianchi Franco s.n.c. con sede in Bologna, Via Reiter 10 C.F. e P. 

IVA 04174950370 il servizio di ripristino della muratura del soffitto del locale Data Center 

di CUP 2000 per un importo complessivo di € 1.817,65 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 dell’ordine 

contenente le condizioni contrattuali allegate al presente atto, da sottoporre alla firma 

del Responsabile Amministrazione e Finanza, 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 modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 e dall’art. 29 del D. lgs. 50/2016 e 

s.m.i.. 

 

 

Bologna,1 giugno 2018            

L’Amministratore Unico 

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 


