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DETERMINA N. 10 DEL  21 .04.2021 

 
Oggetto: Modifica 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.;  

RICHIAMATI i presupposti e le motivazioni giuridiche e di fatto di cui alla determina del 

Direttore Generale della Fondazione n. 4 del 12 febbraio 2021 relativa alla proposta di 

aggiudicazione, 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; 

 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#036
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VISTO che con nota acquisita al protocollo della Fondazione al n. 476 dell’8.04.2021, la 

Concessionaria Pieffe Auto Group comunica l’esaurimento dei fondi previsti per gli incentivi 

statali (pari ad € 3.200) compresi nella precedente offerta di cui al prot. 250/2021 e che pertanto,  

non ha  potuto dare esecuzione alla proposta di acquisto alle condizioni concordate e di cui alla 

determina di aggiudicazione n. 4 del 12.02.2021; 

CONSIDERATO che con la medesima nota, prot. n.  476/2021, la Concessionaria Pieffe Auto 

Group inoltra una modifica della precedente offerta proponendo alla Fondazione l’acquisto di un 

furgone marca Peugeot modello Boxer, per un importo complessivo di € 23.000,00 (imponibile € 

18.973,07 oltre IVA e altri oneri), specificando che il veicolo in questione ha le stesse 

caratteristiche del Citroen Jumper dal momento che Citroen e Peugeot effettuano una gamma dei 

veicoli commerciali identica e che il veicolo Peugeot modello Boxer viene proposto in alternativa 

al Citroen Jumper per mere questioni logistiche legate ai tempi di consegna del veicolo;  

CONSIDERATO il parere favorevole espresso dal responsabile della squadra di logistica e 

manutenzione della Fondazione, in merito alle caratteristiche tecniche del mezzo rispetto al 

primo scelto, la congruità della proposta e la rispondenza del mezzo stesso alle esigenze legate 

alle attività della squadra di manutenzione, oltre tutto quanto espresso nella nota del Rup, dott.ssa 

Simonetta Spina, del 12.04.2021 e dei conseguenti  atti amministrativi; 

tutto ciò premesso, per quanto espresso in premessa e che rappresenta parte integrante e 

sostanziale del presente dispositivo: 

DETERMINA 

1. Di approvare la proposta commerciale della Concessionaria Pieffe Auto Group, Via A. Di 

Vestea, 3 – 64100 San Nicolò a Tordino – Teramo per la fornitura di un furgone da lavoro 

marca Peugeot Modello Boxer Furgone 335 L2 H1 BlueHDi 140, di cui al prot. 476 

dell’8.04.2021 per l’importo complessivo di € 23.000,00 (imponibile € 18.973,07 oltre IVA e 

altri oneri) in sostituzione dell’aggiudicazione di cui alla determina n. 4 del 12 febbraio 2021; 

2. Di autorizzare l’integrazione dell’impegno di spesa assunto con determina n. 4 del 

12.02.2021 per l’acquisto di un furgone da lavoro per le esigenze della squadra di logistica, 

facchinaggio e manutenzione, pari ad € 1.600; 

3. 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 



 
 

 

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

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 

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

Modello Boxer Furgone 335 L2 H1 BlueHDi 140, secondo il preventivo di spesa acquisito 

agli atti con prot. n. 476 dell’8.04.2021, per l’importo complessivo di € 23.000,00 iva 

compresa, CIG Z7B309E3E2; 

4. 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; 

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

dell’affidamento. 

 

Teramo, 21 aprile 2021 

 

                                                                                                            Il Direttore Generale 

                                                                                                             Prof. Adolfo Braga 


