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DETERMINA N. 2 DEL 28.01.2020 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTO l’atto costitutivo della Fondazione Università degli Studi di Teramo del 18.02.2003; 

VISTO lo Statuto della Fondazione Università degli Studi di Teramo emanato, in ultimo, con D.R. 

n. 58 del 20.02.2018; 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, Codice dei contratti pubblici, di attuazione delle 

direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, nonché di riordino della disciplina vigente in 

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

VISTO il piano annuale della Fondazione 2020 e l’attività di supporto organizzativo che la 

Fondazione sta svolgendo a favore dell’Ateneo per l’inaugurazione dell’Anno Accademico 

2019/2020 che si terrà il 10.02.2020 ed in particolare, la necessità di fornire di n. 150 maglie di 

cotone con il logo UNITE; 

VISTE 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”, Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 

del 26 ottobre 2016 e aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del 

Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;  

RITENUTO di procedere attraverso affidamento diretto con apposita procedura semplificata, 

che garantisce adeguata apertura del mercato in modo da non ledere, bensì attuare, i principi di 

economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, libera concorrenza, proporzionalità e 

pubblicità enunciati dall’articolo 30 del D.Lgs 50/2016;  

VISTI quindi gli atti della procedura CIG Z4E2BB9DAE con richiesta di preventivo (prot. n. 

115/2020) a tre ditte locali, informalmente individuate, Piemme Print srls, Mastergrafica srl e 

Fantasia e Pubblicità sas;  

VISTO altresì il verbale di valutazione delle offerte del RUP Dott.ssa Simonetta Spina del 

28.01.2020 con la proposta di aggiudicazione alla Ditta Mastergrafica srl per una spesa complessiva 

di € 1.120,00 oltre Iva; 

CONSIDERATO che, sono stati effettuati gli accertamenti, per l’affidamento di cui sopra, 

mediante la seguente documentazione acquisita e mantenuta agli atti della Fondazione: 

1. D.U.R.C. – Numero Protocollo INAIL_19646040 valido fino al 25.04.2020 agli atti istruttori;  

2. Annotazioni Casellario Imprese - ANAC (videata negativa agli atti); 
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DETERMINA 

1.   di procedere, mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), 

D.Lgs. n. 50/2016 così come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, alla Ditta Mastegrafica srl 

per la fornitura di n. 150 magliette maniche lunghe in cotone, secondo il preventivo di 

spesa del 27 gennaio 2020 prot. n. 118, per l’importo complessivo di € 1.120,00 oltre Iva;  

 

2.  di dare mandato al Rup di procedere a quanto necessario per l’esecuzione dell’affidamento; 

 

3.   di spesare a favore della Ditta Mastergrafica srl, la somma spettante pari ad € 1.120,00 

oltre Iva senza necessità di ulteriore atto autorizzativo, fatti salvi gli adempimenti dovuti 

da parte del funzionario addetto. 

Teramo, 28 gennaio 2020 

                                                                                                                Il Direttore Generale 

                                                                                                                  Prof. Adolfo Braga 

 


