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Determina n. 30 

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 il Piano Triennale della Fondazione 2019/2021; 

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; 

VISTA la richiesta di fornitura pervenuta in data 9 settembre dal Responsabile dell’Ufficio 

Stampa e Produzioni Radiotelevisive Adele Lisciani, relativa all’acquisto di un computer Asus 

Vivobook Pro. 

DATO ATTO della necessità di fornire l’Ufficio Stampa e produzioni radiotelevisive di 

adeguata strumentazione per le attività formative erogate in modalità streaming, avente le 

caratteristiche tecniche già descritte nel piano; 

DATO ATTO che, nel rispetto dei principi di economicità ed efficacia richiesti dal Codice 

dei contratti pubblici, si ritiene opportuno e conveniente procedere, all’affidamento della 

fornitura in oggetto, mediante affidamento diretto secondo il disposto dell’art. 36, comma 2, 

lettera a) del richiamato decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50;  

CONSIDERATO che è stata svolta un’indagine di mercato, ai sensi delle 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”, mediante 

il confronto dei preventivi di spesa richiesti a tre operatori economici di Teramo di seguito 

elencati: Steel Informatica sa, Computer’s world e Helpc (prot. n.1224/19 del 27 settembre 

2019) al fine di garantire un adeguato confronto concorrenziale tra operatori economici e 

acquisire la fornitura alle migliori condizioni economiche; 

DATO ATTO che all’esito della procedura è emerso che il prodotto richiesto come da 

piano 2019 della Fondazione è obsoleto e fuori produzione; 
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CONSIDERATO che pertanto si è proceduto ad avviare una ricognizione informale per 

individuare un prodotto con caratteristiche che si configurassero come evolutive rispetto a 

quelle, ormai obsolete, già previste nel piano da acquistare nel minor tempo possibile in 

considerazione della necessità dell’ufficio competente di dotarsi della strumentazione 

richiesta per predisporre in tempi utili le attività necessarie, in particolare, per la preparazione 

dell’imminente erogazione di lezioni in streaming previste per il 20 ottobre 2019 presso la 

Facoltà di Biotecnologie; 

VISTO il preventivo della ditta Steel Informatica sas di Teramo, prot. n. 1253 del 03.10.2019 

per un importo di € 1.474,59 + iva e considerate le caratteristiche del prodotto offerto e 

rilevata la congruità dello stesso;  

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 richiamate 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” e a richiedere il CIG n. Z642A03E51 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 Steel Informatica sas, come da preventivo prot. n. 1253 del 

03.10.2019  

2. Di dare mandato al Rup di procedere a quanto necessario per l’esecuzione 

dell’affidamento.   

3. Di spesare a favore della ditta Steel Informatica sas Seal srl, la somma spettante pari 

ad € 1.474,59 + iva senza necessità di ulteriore atto autorizzativo, fatti salvi i controlli 

e gli adempimenti dovuti da parte del funzionario addetto. 

 
  Teramo, 3 ottobre 2019    

    
                   Il Direttore Generale 
                 Prof. Manuel De Nicola 

 
 


