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DETERMINA N. 24 DEL 07.07.2020 
 

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 

28.10.2019; 

VISTA l’esigenza di approvvigionamento di un notebook per le attività della Direzione Generale 

e gli atti della procedura CIG n. Z9D2D822F4 avviata dal Rup incaricato (Prot.n.  819/2020) con 

richiesta di offerta 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 il verbale del Rup del 07.07.2020 con proposta di aggiudicazione alla Ditta 

Centrufficio Srl, (Prot. n. 831 del 06/07/2020) per l’importo di € 719,00 oltre Iva e valutata 

positivamente la congruità della stessa;   

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 INPS_21595055 valido fino al 22-10-2020, agli atti istruttori;  
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2. Annotazioni Casellario Imprese - ANAC (videata negativa agli atti); 

 

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 Centrufficio Srl, Via Luigi Tripoti, 21 – 64100 Teramo, C.F. 00830890679 per la 

fornitura di un notebook Dell Inspiron 5593 per l’importo di € 719,00 Iva esclusa, procedura 

CIG n. Z9D2D822F4; 

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

3. di spesare a favore della Ditta Centrufficio Srl, la somma spettante pari ad € 719,00 oltre Iva 

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

funzionario addetto. 

Teramo, 7 luglio 2020 

                                                                                                                Il Direttore Generale 

                                                                                                                  Prof. Adolfo Braga 


