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Determina n. 29 
           

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il “Codice dei contratti pubblici”, decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 ed in 

particolare, l’art. 36 comma 2 lett. a) così come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 

56, che prevede la possibilità di procedere con affidamento diretto per importi inferiori ad € 

40.000; 

VISTO lo Statuto della Fondazione Università degli Studi di Teramo; 

VISTA la proposta di Piano annuale 2019 della Fondazione ed il conseguente deliberato del 

Consiglio di Amministrazione del 25 giugno 2019 e degli Organi di Ateneo nelle sedute del 

16/07/2019 e del 24/07/2019; 

VISTO che è in scadenza la polizza annuale RCT/RCO della Fondazione e che al fine di avviare 

una nuova procedura di affidamento è stata pubblicata una manifestazione d’interesse mediante 

avviso pubblico ai sensi dell’art. 216, comma 9 del d.lgs. n. 50/2016 per la formazione di un 

elenco di operatori economici per l’eventuale affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo 

per importi inferiori a € 40.000,00 IVA esclusa, di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 

50/2016 (G.2/2019); 

VISTO l’esito della stessa come da elenco prot. n. 1113 del 2/09/2019 pubblicato sul sito della 

Fondazione; 

DATO ATTO che, visto il predetto elenco si è ritenuto di procedere a richiedere apposita 

proposta alla ditta di brokeraggio BPBroker anche se unica partecipante in considerazione del 

richiamato disposto dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs. 50/2016, delle linee guida ANAC n 4 

e dell’esiguo valore economico dell’appalto; 

VISTA la proposta della ditta BPBroker, acquisita agli atti della fondazione con Prot. 1234 del 

30/09/2019;  

VISTO che il RUP, individuato per la procedura nella persona del Responsabile 

Amministrativo della Fondazione Dott.ssa Simonetta Spina, ha provveduto ad effettuare i 

controlli previsti dalle Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 

2016 n. 50, 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”; 
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DATO ATTO che per la presente procedura si è proceduto a richiedere il CIG n. 

ZE5299CBA9 ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i. in materia di normativa antimafia e 

tracciabilità dei flussi finanziari; 

DETERMINA  

1. Di procedere all’affidamento diretto, come da articolo 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 

50/2016 vigente, alla ditta BPBroker come da preventivo prot. 1234/19 per una spesa 

complessiva di € 1.100; 

2. Di dare mandato al RUP di procedere a tutti gli atti conseguenti; 

3. Di spesare a favore della ditta BPBroker, la somma spettante pari ad € 1.100 senza 

necessità di ulteriore atto autorizzativo, fatti salvi i controlli e gli adempimenti dovuti da 

parte del funzionario addetto. 

 

 
Teramo, 30/09/2019  

       
                       Il Direttore Generale 
                     Prof. Manuel De Nicola 

 


