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DETERMINA N.  4 DEL 12.02.2021 
 

Oggetto: Determina a contrarre e di aggiudicazione mediante affidamento diretto, ai                        

sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l’acquisto 

di un furgone da lavoro - CIG Z7B309E3E2 

 

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 D. Lgs. 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 e s.m.i. ed in particolare, gli artt. 35 e 36; 

RICHIAMATO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale nel secondo periodo 

dispone che nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere 

ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, 

l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei 

requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;  

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 con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto 

legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 

2.3 e 5.2.6.;  

VISTO che la Fondazione svolge il servizio di assistenza logistica, facchinaggio e manutenzione 

ambienti nell’obiettivo di fornire un pronto intervento per attività di piccola manutenzione, 

tinteggiatura, allestimenti e modifica degli spazi di studio, di lavoro e dedicati ad eventi di tutti i 

plessi dell’Ateneo sin dal 2014 e che, a tal fine, è stato finora impiegato il Furgone Fiat Ducato 

targato AH 542 FB concesso in comodato dall’Ateneo; 

ATTESO che il predetto Furgone Fiat Ducato targato AH 542 FB è stato riconsegnato 

all’Ateneo al fine di valutarne la rottamazione, in quanto le manutenzioni e le riparazioni già 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#036


 
 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Fondazione Università degli Studi di Teramo 

Campus di Coste Sant’Agostino Via Renato Balzarini, 1- 64100 Teramo 

C.F. 92029690671 – P.Iva 01555930674 

Tel. 0861.266092 – Fax 0861.266091 – E-mail: fondazione@unite.it 

effettuate nel corso degli anni non consentono più un’efficacia prestazionale per le esigenze della 

squadra di logistica e manutenzione della Fondazione (prot. 1326 del 27 ottobre 2020); 

RAVVISATA pertanto la necessità di procedere all’acquisto di un furgone da lavoro da 

assegnarsi alla squadra addetta alla manutenzione, l’ufficio amministrativo ha avviato una 

procedura di affidamento diretto con acquisizione informale di preventivi ponendo quali criteri di 

scelta la ricerca del mezzo che tecnicamente ed economicamente meglio rispondesse alle esigenze 

della squadra di logistica e facchinaggio con la fattiva collaborazione del responsabile della 

squadra stessa; 

VISTO che l’indagine esplorativa ha portato alla valutazione e comparazione di sei diverse 

proposte commerciali, acquisite agli atti della Fondazione in data 09.02.2021, come di seguito 

elencati: 

- Progetto Auto Srl, Marca FIAT Modello Ducato furgone lastrato 33q MH2 2.3 Multijet 

140 cv E6D-temp € 26.722,31 – prot. 214/2021 

- Di Ubaldo e Forlini, Marca Opel Modello Movano Furgone L1 H1 2.3 TD 135 CV 35Q 

versione edition € 24.830 – Prot. 215/2021 

- Sirio, Marca Toyota Modello Proace Long 2.0 D 122 cv € 22.900 – Prot. 216/2021 

- Decar Spa, Marca Ford Modello Custom Van 300 L1 H1 2.0 cc Tdci Diesel 130 cv € 

24.500 – Prot. 217/2021 

- Oriente Spa, Marca Renault, Modello nuovo Master FG TA L1 H1 T33 dCi 135 ICE 

plus € 25.400 – Prot. 218/2021 

- Pieffe Auto Group, Marca Citroen Modello Jumper furgone business 33 L2H1 BHDI 

140 € 23.300 – Prot. 219/2021                                                                                          

VISTO che per le attività e le esigenze richieste dalla squadra addetta alla logistica, facchinaggio e 

manutenzione ambienti si ritiene che la migliore offerta per le caratteristiche tecniche e in termini 

di qualità/prezzo e idoneità per gli usi richiesti dal servizio è risultata quella relativa al furgone 

marca Citroen modello Jumper furgone business 33 L2H1 BHDI 140 di cui al preventivo della 

Concessionaria Pieffe Auto Group; 

VISTO che con la predetta concessionaria si è avviata una trattativa diretta per la quale il prezzo 

finale del mezzo è di € 21.400 con permuta e rottamazione del mezzo Fiat Ducato targato AH 

542 FB di proprietà della Fondazione come da preventivo prot.n. 250 del 12 febbraio 2021; 
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ACCERTATO che l’acquisto del furgone da lavoro per le esigenze della squadra di 

manutenzione era già previsto all’interno del piano 2019 e del piano 2020 con la relativa provvista 

economica con trasferimento ad hoc;  

CONSIDERATO che il piano annuale 2021, approvato nella seduta del Cda del 09.12.2020, 

prevede la prosecuzione del servizio di logistica, facchinaggio e sistemazione ambienti e che 

pertanto l’importo trova copertura nello stesso piano già finanziato; 

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 e s.m.i. come da predetto confronto tra più 

operatori alla ditta Pieffe Auto per le ragioni sopra esposte; 

VISTO che il Rup Simonetta Spina ha provveduto ad acquisire il seguente CIG Z7B309E3E2 

per l’acquisto del furgone al prezzo finale di € 21.400 con permuta e rottamazione del mezzo Fiat 

Ducato targato AH 542 FB e ad avviare i controlli e gli accertamenti e ha provveduto a richiedere 

i documenti al fine di attivare la sussistenza dei requisiti ex articolo 80 d.lgs.50/2016 del fornitore 

individuato prot. n. 253 del 12.02.2021; 

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 Concessionaria Pieffe Auto Group, Via A. Di Vestea, 3 – 64100 San 

Nicolò a Tordino – Teramo, per la fornitura di n. 1 furgone da lavoro marca Citroen 

modello Jumper furgone business 33 L2H1 BHDI 140, secondo il preventivo di spesa n. 

250 del 12.02.2021, per l’importo complessivo di € 21.400,00 iva compresa, CIG 

Z7B309E3E2; 

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 demandare al Rup tutti gli adempimenti necessari e conseguenti per l’esecuzione 

dell’affidamento; 

Teramo, 12 febbraio 2021 

 

                                                                                                            Il Direttore Generale 

                                                                                                             Prof. Adolfo Braga 


