DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE della procedura negoziata ex art. 36 commi 2 lett.b) e 6
del D.Lgs. 50/2016 attraverso il mercato elettronico messo a disposizione dall’Agenzia per lo
sviluppo dei mercati telematici Intercent-ER (SATER) per l’affidamento del servizio di
manutenzione impianti elettrici, climatizzazione, trasmissione dati, antintrusione di CUP 2000
S.c.p.A. - CIG 7326064B41
L’AMMINISTRATORE UNICO DI CUP 2000 S.c.p.A.
-

Vista la propria determina di indizione della procedura adottata in data 21 dicembre
2017;

-

Preso atto della relazione istruttoria e della proposta di aggiudicazione in data 28 marzo
2018 del Responsabile del Procedimento formulata ai sensi dell’art 4, comma 5, lett. a)
del vigente regolamento aziendale per gli acquisti di beni e servizi e per l’esecuzione di
lavori approvato con delibera del C.d.A. in data 29 Marzo 2017 ed aggiornato con
determinazione dell’Amministratore Unico n. 10 del 20 dicembre 2017;

Accertato che:
-

Sulla base della predetta attestazione, le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto
della normativa vigente in materia e sono, pertanto, regolari e che per l’aggiudicatario
provvisorio non sussistono cause di esclusione ex art. 80 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

-

Che la Ditta CBF Impianti SRL ha presentato l’offerta risultata economicamente più
vantaggiosa ritenuta conveniente ed idonea in relazione all’oggetto dell’appalto;

-

Che l’importo complessivo dell’aggiudicazione risulta essere pari ad € 28.665,00 al netto
di IVA e degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, risultante dal prezzo offerto
per la durata di mesi dodici;

Visti:
-

L’art. 36 commi 2 lett. b) e 6 del D. Lgs. 50/2016 successivamente modificato dal D.Lgs.
n. 56 del 19/04/2017 “Codice dei Contratti Pubblici”,

-

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

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
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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;
Tutto ciò premesso e per le motivazioni sopra esposte
DETERMINA
DI AGGIUDICARE, con provvedimento immediatamente efficace ai sensi dell’art. 32, comma
7 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. a CBF Impianti SRL con sede in Malalbergo(BO) Via Nazionale
180/A

Frazione Altedo CF e P.IVA 02920961204 per la durata di mesi dodici decorrenti

dalla data di sottoscrizione del documento di accettazione dell’offerta generato dal sistema e
sottoscritto digitalmente dal sottoscritto Punto Ordinante sulla piattaforma IntercentER - con
facoltà di rinnovo di anno in anno per ulteriori mesi 24- il servizio di manutenzione impianti
elettrici, climatizzazione, trasmissione dati, antintrusione di CUP 2000 S.c.p.A. per l’importo
complessivo di € 28.665,00

al netto di IVA e degli oneri per la sicurezza non soggetti a

ribasso pari ad € 100,00 annui;
DI PROCEDERE, alla sottoscrizione digitale del documento di accettazione dell’offerta
generato dal Sistema IntercentER, sulla cui copia cartacea verrà assolta l’imposta di bollo a
carico dell’aggiudicatario, provvedendo, successivamente a tale adempimento, ad inoltrare
all’aggiudicatario il capitolato completato nelle parti precedentemente non determinabili
(importo effettivo dell’ordine, dati dell’aggiudicatario, ecc.) che dovrà essere restituito,
debitamente sottoscritto digitalmente dal Fornitore aggiudicatario;
DI MODIFICARE, in esito alla nuova organizzazione aziendale 2018 di CUP 2000 S.c.p.A.
l’individuazione del Direttore dell’esecuzione del contratto, precedentemente indicato nella
determinazione a contrarre del 21/12/2017, nominando la Dott.ssa Marianna Larivera,
Responsabile Affari Interni e Segreteria;
DI

INVIARE

il

presente

provvedimento

al

Responsabile

del

Procedimento

per

la

predisposizione di tutti gli atti necessari al perfezionamento della procedura di affidamento al
predetto Fornitore, incluso il capitolato nella stesura definitiva 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 e s.m.i.
Bologna, 30 marzo 2018
L’Amministratore Unico
F.to Dott. Alessandro Saccani
Il Responsabile del Procedimento
F.to

Avv. Manuela Gallo
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