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DETERMINA N. 38 DEL 28.10.2020 

 

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, 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; 

VISTI il Piano Triennale e 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 l’avviso di manifestazione d’interesse pubblicato dalla Fondazione in data 6 agosto 2020 per 

l’espletamento di un’indagine di mercato per la predisposizione di un albo di operatori economici dal 

quale attingere per richiedere preventivi di spesa per procedere all’acquisto di vernici, prodotti, 

attrezzi e materiali vari per attività di tinteggiatura e piccoli lavori edili connessi (Rif. G.2/2020); 

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

16.09.2020, prot. n. 1101; 

RICHIAMATA la propria determina n. 36 del 20.10.2020, con la quale veniva indetta una 

procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., 

previa consultazione di tutti gli operatori presenti nell’elenco dei fornitori prot. n. 1101 del 

16.09.2020 con richiesta di preventivi per la proposta di offerta economica relativa all’acquisto di 

vernici, prodotti, attrezzi e materiali vari per attività di tinteggiatura e piccoli lavori edili connessi, 

necessari alle attività di riferimento per i prodotti ed un importo previsto di circa 25.000 per un anno 

previsto, salvo proroga, come da indicazioni e stima del settore di riferimento; 

VISTI gli atti della procedura CIG Z0A2ED5768 ed il verbale di valutazione delle offerte del RUP 

Simonetta Spina del 28.10.2020 con la proposta di aggiudicazione alla Ditta Italmont srl per una 

spesa complessiva massima di € 20.910,12 oltre Iva; 
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CONSIDERATO che sono stati avviati gli accertamenti in ordine alla sussistenza dei requisiti ex 

articolo 80 d.lgs.50/2016;  

DETERMINA  

1. Di procedere all’affidamento diretto, come da articolo 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 

vigente, alla ditta Italmont srl, Via IV novembre, 13 – 63078 Pagliare del Tronto (AP) C.F. 

01441970447 per la fornitura di vernici, prodotti, attrezzi e materiali vari per attività di 

tinteggiatura e piccoli lavori edili connessi per una spesa complessiva massima di € 20.910,12 iva 

esclusa, come da offerta acquisita agli atti della Fondazione in data 27/10/2020 prot. n. 1320; 

2. Di dare atto che, ai sensi del comma 7 dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, la presente 

aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. citato; 

3. Di dare atto che il contratto, cui è assegnato il CIG n. Z0A2ED5768, verrà stipulato come da 

allegati alla comunicazione prot. n. 1289/2020; 

4. Di demandare al rup tutti gli adempimenti necessari e conseguenti la procedura. 

 

Teramo, 28 ottobre 2020  

      

                       Il Direttore Generale 

                         Prof. Adolfo Braga 

 


