DETERMINA DI AFFIDAMENTO
Oggetto: Servizio di noleggio della durata di sei mesi di n° 3 Panda Van e di n° 1 Fiat Fiorino
per il periodo 01/04/2018 – 30/09/2018 - CIG Z0E22B9C74
L’Amministratore Unico di CUP 2000 S.c.p.A.
Vista:
-

La richiesta di acquisto n. 50/2018 del Responsabile della Divisione DataCenter&Cloud
per il servizio indicato in oggetto, per un importo complessivo massimo stimato di €
12.000,00 IVA esclusa e la relazione ivi riportata;

Dato atto che:
-

I tre autoveicoli Fiat Panda Van nonché il veicolo Fiat Fiorino di cui si tratta, sono già
attualmente utilizzati da CUP 2000 S.c.p.A. in virtù del contratto di noleggio della durata
di tre anni n° 1180142 – CIG 5606079ABB, stipulato con la Ditta Leasys S.p.A. tramite
adesione alla convenzione CONSIP: “Autoveicoli in noleggio 10 bis” e successiva proroga
semestrale - CIG Z6D2056B55, sottoscritta dal fornitore il 25/10/2017 ed in scadenza il
giorno 31/03/2018;

Considerato che:
-

I quattro automezzi sono dedicati agli spostamenti del personale di CUP 2000 incaricato
di svolgere le attività di formazione e di affiancamento dei Medici di Medicina Generale
(MMG) della Regione Emilia-Romagna che hanno comunicato la propria disponibilità ad
utilizzare la nuova Scheda Sanitaria Individuale (SSI) SOLE, allo scopo di poter
provvedere alla migrazione dei loro dati sul nuovo applicativo unico regionale;

-

Le attività di cui al punto precedente non si esauriranno entro la data di scadenza del
contratto di noleggio del 31/03/2018 ma ne è prevista la prosecuzione per i prossimi sei
mesi;

-

La Ditta Leasys S.p.A., in risposta alla richiesta di offerta inviata da CUP 2000 S.c.p.A. il
giorno 12/03/2018, ha già dichiarato alla Committente il proprio assenso al noleggio per
la durata di sei mesi dei quattro automezzi, riconoscendo uno sconto del 5% sull’importo
dei canoni mensili indicati nel precedente contratto oltre che un incremento del
chilometraggio di 15.000 km per ciascun veicolo;

Dato inoltre atto che:
-

Le verifiche espletate in occasione di precedente affidamento in merito all’insussistenza
dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., si sono concluse
con esito positivo e che le stesse sono tuttora in corso di validità, giuste certificazioni
acquisite agli atti della procedura;

Visti inoltre:
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-

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 ed
aggiornato con Determinazione dell’A.U. 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 per la Prevenzione della Corruzione e il Programma triennale per la
trasparenza e l’integrità – 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’acquisto del servizio sopra indicato e per l’effetto di affidare a Leasys
S.p.A. con sede legale in Torino (TO), Corso Agnelli, 200 C.F. 08083020019 e Partita IVA
06714021000, il noleggio della durata di sei mesi delle tre Panda Van e del Fiat Fiorino
già attualmente in uso da CUP 2000 S.c.p.A. per l’importo complessivo di € 9.204,36 al
netto di IVA;

-

Di demandare all’Avv. Manuela Gallo, Responsabile del Procedimento, ai sensi dei citati
artt. 3 e 4 del vigente 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 Dirigente Responsabile Area Organizzazione, Gestione Risorse Umane &
Controllo Gestione 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 e
s.m.i.

Bologna, 21/03/2018
L’Amministratore Unico
F.to Dott. Alessandro Saccani
La Responsabile del Procedimento
F.to Avv. Manuela Gallo
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