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DETERMINA N. 12 DEL 18.03.2020 
 

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 DPCM 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 

2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020; 

VISTO il DPCM 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 

febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020; 

VISTO il DPCM 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 

febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1 marzo 2020; 

VISTO il DPCM 4 marzo 2020, recante “Misure per il contrasto ed il contenimento sull’intero 

territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-2019”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 

55 del 4 marzo 2020; 

VISTO il DPCM 9 marzo 2020, recante “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio 

sanitario nazionale in relazione all’emergenza COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 

62 del 9 marzo 2020; 

VISTO il DPCM 11 marzo 2020, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull’intero territorio nazionale, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11 marzo 2020;  

VISTO il Piano annuale 2020 della Fondazione approvato dal Consiglio di Amministrazione della 

Fondazione del 06 dicembre 2019 e dall’Università degli Studi di Teramo nella seduta del 29 

gennaio 2020; 

RAVVISATA la necessità urgente di reperire dispositivi di protezione individuali atti al 

contenimento del contagio da virus COVID-19, anche in considerazione della grave situazione di 
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emergenza in continua evoluzione al fine di tutelare al meglio il personale in servizio presso la 

Fondazione e presso l’Ateneo, impegnato per garantire l’attività didattica in modalità telematica, 

per mantenere attivi alcuni servizi amministrativi, logistici e di manutenzione necessari e 

indifferibili e nell’attività di ricerca; 

CONSIDERATA l’indagine informale avviata dalla Fondazione per l’acquisizione di 5 

preventivi per la fornitura di mascherine di tipo FFP2 o equivalenti; 

VISTO in particolare il preventivo pervenuto dalla Ditta Naca Medical srl per la fornitura di 

maschere di protezione delle vie respiratorie cert. KN95, equivalenti alle FFP2, al prezzo unitario 

di € 4,95 + IVA, acquisito agli atti della Fondazione con prot. n. 354 del 17.03.2020 e ritenuto 

congruo rispetto alle attuali disponibilità di mercato; 

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 del servizio in 

oggetto, mediante affidamento diretto secondo il disposto dell’art. 36, comma 2, lettera a) del 

richiamato decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50;  

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” e 

a richiedere il CIG n. Z432C788E0 ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i. in materia di normativa 

antimafia e tracciabilità dei flussi finanziari; 

per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante della presente:  

 

DETERMINA  

 

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

Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., alla ditta Naca Medical srl, Via A. Micozzi, 1 – 64100 Teramo 

per l’acquisto di n. 900 maschere di protezione delle vie respiratorie KN95, secondo il 

preventivo di spesa del 17.03.2020 prot. n. 354, per l’importo complessivo di € 4.455,00 

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

dell’affidamento; 

 

3. Di spesare a favore della ditta Naca Medical srl., la somma spettante pari ad € 4.455,00 

oltre Iva senza necessità di ulteriore atto autorizzativo, fatti salvi i controlli e gli 

adempimenti dovuti da parte del funzionario addetto. 

Teramo, 18 marzo 2020 

                                                                                                                Il Direttore Generale 

                                                                                                                  Prof. Adolfo Braga 


