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DETERMINA N. 13 DEL 25/05/2021 

Oggetto: Realizzazione del sistema di controllo accessi e videosorveglianza 

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; 

VISTE le linee guida Anac n. 4 “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 al D. Lgs. 56/2016 con delibera del Consiglio n. 206 del 01 marzo 2018; 

VISTA la legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con modificazioni del decreto legge 16 

luglio 2020, n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” (Decreto 

Semplificazioni), G.U. n. 228 del 14 settembre 2020; 

VISTA la nota del Direttore Generale della Fondazione Prot. 691 del 25 maggio 2018, 

VISTA la nota del Direttore Generale della Fondazione Prot. 1179 del 13 settembre 2018 ratificata nel 

cda della Fondazione del 03/12/2018, 

VISTA la liquidazione dei fondi da parte dell’Università alla Fondazione con nota prot. n. 8504 del 

13/06/2018; 

DETERMINA 

• Di dare mandato al RUP di procedere alla richiesta di preventivo a tre operatori economici mediante 

indagine di mercato; 

• Che l’importo è pari ad € 16.000,00, oltre IVA, su cui effettuare ribasso a base d’asta; 

• Che i fondi sono imputabili nel centro di costo 167; 

• Che il termine di esecuzione della fornitura in opera del servizio è pari ad 60 giorni, salvo imprevisti; 

• Che la procedura di aggiudicazione degli operatori economici è con il criterio del prezzo più basso ai 

sensi dell’art. 95 c. 4 del D. Lgs. 50/2016 smi; 

• Di nominare come Responsabile del Procedimento il Dott. Alessandro Fiore, afiore@unite.it 

telefono 0861266010.   

         Il Direttore Generale 
Prof. Adolfo Braga 
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