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DETERMINA DI AFFIDAMENTO 

Oggetto: affidamento a ROSSS SPA dell’intervento di ripristino e rinforzo di scaffalature collocate 

nell’archivio cartaceo di CUP 2000 sito in Minerbio (BO) Via Ronchi Inferiore 30 g-h. CIG ZBD2520E81 

 

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

- Vista la richiesta di acquisto n. 229/2018 del Responsabile Digitalizzazione e Dematerializzazione della 

Divisione Integrazioni Digitali relativa alla prestazione precisata in oggetto per la quale è stato stimato 

l’importo di complessivi € 1.520,00 al netto di IVA e la relazione ivi riportata; 

- Ritenuto di procedere come da richiesta al fine di assicurare la stabilità delle strutture destinate 

all’archiviazione di documenti sanitari; 

  Dato atto che: 

- Come attestato nella citata RDA è necessario che l’intervento sia effettuato dalla Ditta ROSSS che è la 

fornitrice delle strutture oggetto dell’intervento di cui trattasi, posto che tali prodotti sono coperti da 

brevetto industriale; 

- Che il Fornitore è pertanto l’unico a poter rilasciare, ad intervento terminato, la necessaria certificazione 

che attesti che le scaffalature sono idonee a resistere ad eventuali sisma; 

- Il fornitore, interpellato per le vie brevi mediante mail, ha fornito il preventivo/offerta allegato alla RDA 

dell’importo di € 1.520,00 al netto di IVA e la dichiarazione sostitutiva di certificazione;  

- Le verifiche avviate dal Responsabile del Procedimento sul fornitore si sono concluse positivamente 

relativamente al documento unico di regolarità contributiva acquisito sul sito INPS/INAIL ed alla visura 

presso il casellario delle Annotazioni Riservate dell’ANAC ed è stata acquisita la visura camerale quanto 

all’iscrizione della Ditta alla CCIAA di Firenze, mentre sono tutt’ora in corso le seguenti ulteriori verifiche sul 

possesso dei requisiti di cui all’Art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.: ottemperanza alle norme 

sull’assunzione dei disabili richiesto alla Città Metropolitana di Firenze con Prot. 357 del 27/09/2018; 

regolarità del pagamento delle imposte e tasse richiesto all’Agenzia delle Entrate di Firenze in data 

27/09/2018; certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato richiesto a locale 

Casellario giudiziale con nota Prot. 359 del 27/09/2018; certificati del casellario giudiziale per tutti i 

soggetti muniti di poteri di rappresentanza e controllo richiesti a locale Casellario giudiziale con nota Prot. 

360 del 27/09/2018;  

Visti:  

- Gli articoli 36 co. 2 lett. a) e 63 comma 2 lett. b) 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 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; 
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- 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 procedere all’affidamento dell’intervento di ripristino e rinforzo di scaffalature collocate nell’archivio 

cartaceo di CUP 2000 sito in Minerbio (BO) Via Ronchi Inferiore 30 g-h alla Ditta ROSSS SPA con sede in 

Scarperia e San Pietro (FI) Viale Kennedy 97 C.F. e Partita IVA 01813140488, con decorrenza dalla data di 

sottoscrizione dell’ordinativo da parte del Fornitore e scadenza il 30 novembre 2018, per l’importo 

complessivo massimo di € 1.520,00 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, i compiti ivi indicati riferiti alla presente procedura, 

compresa la predisposizione dell’ordine contenente le condizioni contrattuali allegate al presente atto 

nonché specifica clausola risolutiva riferita agli esiti delle restanti verifiche di legge, da sottoporre alla firma 

del Direttore Generale di CUP 2000 S.c.p.A.; 

- 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, 5 ottobre 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 

 

 


