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DETERMINA DI AFFIDAMENTO 

 

Oggetto: Affidamento alla Ditta Borsari 2 Emme s.r.l. della fornitura di guanti da lavoro e di scarpe 

antinfortunistica estive ed invernali - CIG: 75399080EB 

 

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

 

Vista: la richiesta di acquisto n. 156/2018 del Dirigente Responsabile di Digitalizzazione & 

Dematerializzazione, per l’affidamento della fornitura di 160 paia di guanti da lavoro, 11 paia di 

scarpe estive antinfortunistiche e 11 paia di scarpe invernali antinfortunistiche al fine di dotare i 

propri lavoratori con mansioni di installatore di abbigliamento da lavoro antinfortunistico, per un 

importo complessivo massimo stimato di € 1.500,00 IVA esclusa e la relazione ivi riportata; 

Ritenuto di procedere all’approvvigionamento richiesto, al fine di prevenire eventuali infortuni sul lavoro;  

Preso atto che: 

- non è stato possibile aderire alla Convenzione Intercent-ER ‘Calzature e Dispositivi di Protezione 

Individuale 3’ in quanto il Lotto 1, ‘Calzature professionali e sanitarie’ risulta esaurito ed i guanti nel 

modello selezionato a catalogo nel lotto 3 ‘Capo, udito protezione anticaduta e arti superiori” della 

medesima Convenzione non risultano disponibili in tutte le taglie necessarie; 

- attesa la necessità di garantire ai lavoratori interessati la prova in loco sia delle calzature che dei 

guanti e stante l’impossibilità di trovare sulle piattaforme delle centrali di committenza Consip ed 

Intercenter Ditte abilitate con sede nella Provincia di Bologna in numero sufficiente, in data 

18/06/2018, ai sensi degli artt. 3 e 5 del vigente Regolamento aziendale per l’acquisto di beni e 

servizi e per l’esecuzione di lavori, a cura della Dirigente Responsabile della Funzione Affari Legali, 

Societari, Bandi & Appalti - individuata quale Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 4, 

comma 1, del citato regolamento, veniva inviata richiesta di offerta (Prot. 216 del 18/06/2018) a 

cinque Ditte con sede nell’area geografica di Bologna e provincia, selezionate mediante informale 

ricerca per tipologia di prodotto con acquisizione della Visura della competente camera di commercio 

e verifica delle annotazioni riservate sul sito di ANAC; 

- in esito al confronto di offerta effettuato, è pervenuta un’unica offerta dalla Ditta Borsari 2 Emme 

s.r.l. - ritenuta conveniente ed idonea in relazione all’oggetto dell’appalto; 

Verificata, mediante acquisizione del DURC on line, la regolarità contributiva e previdenziale della Ditta ai 

sensi dell’art. 80, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i; 

Dato atto che: 

• le restanti verifiche in merito all’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei 

Contratti Pubblici, avviate sul sistema AVCPass di ANAC dal Responsabile del Procedimento in data 

27/06/2018 si sono tutte concluse con esito positivo, giuste certificazioni acquisite agli atti della 

procedura; 

 Visti inoltre: 

- L’articolo 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.; 

mailto:cup2000@cert.cup2000.it


 
 

 

 CUP 2000 S.c.p.A.  Pag. 2/2 

 

- 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 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 Borsari 2 Emme s.r.l., la fornitura di 120 paia di guanti da lavoro, 10 paia di 

scarpe antinfortunistiche estive e 10 paia di scarpe antinfortunistiche invernali, per un importo 

complessivo di € 1.050,78 IVA esclusa; 

e, per l’effetto: 

- di demandare al Responsabile del Procedimento, gli adempimenti ed i compiti, ivi previsti, relativi e 

riferibili alla presente procedura, nonché, ai sensi dell’art. 3 comma 3 del medesimo regolamento, la 

predisposizione dell’ordine, secondo lo schema allegato al presente atto, da sottoporre alla firma del 

Dirigente Responsabile della Funzione. Organizzazione, Gestione Risorse Umane & Controllo 

Gestione;  

- 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, 20 luglio 2018      

                                                                                                    Firmato    

  L’Amministratore Unico 

 Dott. Alessandro Saccani 

 

                    

                       Firmato 

      La Responsabile del Procedimento, 

anche per attestazione dell’insussistenza di  

un conflitto, anche solo potenziale, di interessi 

             Avv. Manuela Gallo 

 


