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DETERMINA DI AFFIDAMENTO 

Oggetto: Servizio di noleggio della durata di sei mesi di un autoveicolo commerciale per il 

periodo 12/11/2018 – 12/05/2019 - CIG 7620217200 

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

Vista: 

- La richiesta di acquisto n. 185/2018 del Responsabile della Divisione Data Center & 

Cloud per il servizio indicato in oggetto, per un importo complessivo massimo stimato di 

€ 3.000,00 IVA esclusa e la relazione ivi riportata; 

Dato atto che: 

- Il veicolo commerciale, modello Peugeot 208 blue HDI 75 Van Pack, per il quale si 

richiede il noleggio per una durata di sei mesi, è già utilizzato da CUP 2000 S.c.p.A. in 

virtù del contratto CIG Z65166C338 stipulato, in assenza di Convenzioni attive sulle 

piattaforme di CONSIP ed IntercentER, in data 8/10/2015 con la Ditta CAR SERVER 

S.p.A. per la durata di tre anni ed in scadenza il giorno 11/11/2018; 

- Non ci sono Convenzioni attive né sulla piattaforma Consip né su quella Intercent-Er alle 

quali sia possibile aderire per il noleggio a breve termine di autoveicoli commerciali; 

Considerato che:  

- L’automezzo di cui si tratta è destinato agli spostamenti del personale tecnico di CUP 

2000 incaricato di svolgere le attività di formazione e di affiancamento dei Medici di 

Medicina Generale (MMG) della Regione Emilia-Romagna aderenti alla Cartella SOLE 

nonché il servizio di assistenza on-site per la manutenzione software e hardware delle 

postazioni dei suddetti MMG previsto dal Servizio SOLE; 

- Le attività di cui al punto precedente non si esauriranno entro la data di scadenza del 

contratto di noleggio del 11/11/2018; 

- In attesa di ricevere dalla competente Divisione aziendale la stima effettiva del 

fabbisogno di autoveicoli da quantificarsi in relazione alla programmazione delle 

suddette attività, si rende necessario procedere ad un affidamento della durata di 6 mesi 

nei confronti della Ditta proprietaria del veicolo già in uso; 

- La Ditta Car Server S.p.A. in data 28/09/2018 ha formalmente comunicato, a fronte di 

specifica richiesta della committenza del 13/09/2018, la propria disponibilità alla 

prosecuzione del servizio di noleggio per il periodo richiesto, mantenendo ferme le 

attuali condizioni contrattuali e riconoscendo inoltre un incremento del chilometraggio di 

25.000 km oltre ad un cambio di gomme aggiuntivo; 

Dato inoltre atto che: 
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- Le verifiche espletate in merito all’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 

del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., si sono tutte concluse con esito positivo, giuste 

certificazioni acquisite agli atti della procedura, con eccezione della verifica presso 

l’Agenzia del lavoro della Regione Emilia-Romagna sull’ottemperanza da parte della Ditta 

delle norme sul collocamento dei disabili (L 68/1999 e s.m.i), per la quale si è ancora in 

attesa di riscontro da parte dell’ufficio competente; 

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”; 

- 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 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 affidare a CAR SERVER S.p.A. con sede legale in Reggio Emilia (RE), via G.B. Vico 

10/c, C.F. e Partita IVA 01610670356, il noleggio della durata di sei mesi del veicolo 

commerciale, modello Peugeot 208 blue HDI 75 Van Pack, già in uso a CUP 2000 

S.c.p.A., per l’importo complessivo di € 2.415,42 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, secondo lo schema allegato al presente atto - contenente specifica clausola 

risolutiva collegata all’esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti di ordine 

generale tuttora in corso - da sottoporre alla firma del Dirigente Responsabile Area 

Organizzazione, Gestione Risorse Umane & Controllo Gestione competente secondo le 

deleghe aziendali in vigore; 
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- 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, 31 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 

 


