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DETERMINA N. 22 DEL 24.06.2020 
 

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 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; 

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, in particolare, l’articolo 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 che prevede la 

possibilità di procedere con affidamento diretto per importi inferiori ad € 40.000; 

VISTO l’avviso di manifestazione d’interesse pubblicato dalla Fondazione in data 25 settembre 

2019 per la predisposizione di un elenco di operatori economici per il possibile affidamento di 

servizi e forniture per importi inferiori a € 40.000,00 Iva esclusa, di cui all’art. 36, comma 2, lett. 

a) del d.lgs. n. 50/2016 o per l’espletamento delle procedure economali per l’eventuale 

acquisizione di attrezzature d’ufficio, forniture informatiche, cancelleria e forniture varie per 

ufficio. (Rif. G.3/2019); 

VISTO l’esito della stessa, ed in particolare, l’elenco dei fornitori individuati, pubblicato in data 

04.09.2019, prot. n. 1144; 

VISTA l’esigenza di approvvigionamento di materiale vario di cancelleria per il funzionamento 

degli uffici e gli atti della procedura mediante la richiesta di preventivo di spesa agli operatori 

economici di cui all’elenco fornitori, al fine di garantire un adeguato confronto concorrenziale e 

acquisire la fornitura alle migliori condizioni economiche; 

VISTO in particolare che l’offerta pervenuta dalla Ditta Myo Spa, acquisita agli atti con prot. n. 

771 del 22/06/2020, risulta essere la più conveniente per l’importo definitivo di  € 366,20 oltre 

Iva e valutata positivamente la congruità della stessa;   

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 
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“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. Z9A2D70AB6 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 all’affidamento diretto, come da articolo 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 

50/2016 e s.m.i., alla ditta Myo Spa, Via Santarcangiolese, loc. Torriana, 6 – 47824 Poggio 

Torriana (RN) C.F. 03222970406 per la fornitura di cancelleria e forniture varie per ufficio 

per una spesa complessiva di € 366,20 Iva esclusa; 

 

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

 

3. di spesare a favore della Ditta Myo Spa, la somma spettante pari ad € 366,20 oltre Iva senza 

necessità di ulteriore atto autorizzativo, fatti salvi gli adempimenti dovuti da parte del 

funzionario addetto. 

Teramo, 24 giugno 2020 

                                                                                                                Il Direttore Generale 

                                                                                                                  Prof. Adolfo Braga 


