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DETERMINA N. 19 DEL 04.10.2021 
 

Oggetto: Determina proseguimento procedura 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 la 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; 

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

n. 13 del 25 maggio 2021 con la quale si avviava una procedura di gara per la fornitura e posa in 

opera di un sistema di controllo accessi e videosorveglianza, mediante lettera di invito inviata a tre 

operatori economici del territorio, prot. 659 del 25/05/2021; 

VISTI gli atti della procedura di gara ed i verbali del RUP Dott. Alessandro Fiore con la proposta 

di aggiudicazione all’operatore economico Teknoelettronica srl, Zona Industriale S. Atto, 64100 

Teramo, P.IVA 01438930677, la cui offerta economica risulta pari a € 15.840,00 oltre IVA; 

RAVVISATA la sopraggiunta necessità di sostituire il RUP della procedura per impedimento del 

primo con il responsabile amministrativo della Fondazione dott.ssa Simonetta Spina; 

VISTO che in seguito alla proposta aggiudicazione comunicata dal Rup alla ditta, con prot. n. 

763 del 22.06.2021, il delegato alla sicurezza dell’Ateneo ha ravvisato la necessità di implementare 

il sistema di controllo accessi e videosorveglianza con alcune integrazioni ritenute indispensabili 

alla luce delle maggiori misure di sicurezza richieste per i controlli anti Covid 19 come da richiesta 

acquisita agli atti della Fondazione prot .n. 972 dell’08.09.2021; 

VISTO l’esito dei controlli effettuati ex art. 80 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, Prot. 751/2021, Prot. 

827/2021, Prot. 938/2021, agli atti; 

per tutto quanto espresso in premessa 
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1. Di nominare Rup per il proseguimento della procedura di affidamento in premessa e allo stato 

di tutti gli atti approvati la dott.ssa Simonetta Spina in sostituzione del precedente Rup;  

2. Di confermare l’aggiudicazione mediante affidamento diretto come da proposta del 

precedente Rup agli atti , ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), D. Lgs. n. 50/2016 vigente, 

alla Ditta Teknoelettronica srl, Zona Industriale S. Atto, 64100 Teramo, P.IVA 01438930677, 

per l’importo di € 15.840,00 oltre IVA, come da offerta economica acquisita agli atti della 

Fondazione in data 14.06.2021 prot. n. 729, per la realizzazione di un punto di accesso 

videosorvegliato e di controllo elettronico nei laboratori scientifici del Polo S. Spaventa del 

Campus Aurelio Saliceti dell’Università degli Studi di Teramo; 

3. Di dare mandato al Rup incaricato di chiedere alla ditta aggiudicataria l’integrazione 

dell’offerta tecnico economica secondo le sopraggiunte necessità dell’Ateneo manifestate dal 

delegato alla sicurezza al fine di implementare le misure di sicurezza per i controlli anti Covid 

19 come da richiesta acquisita agli atti della Fondazione prot .n. 972 dell’08.09.2021. 

  

Teramo, 4 ottobre 2021 

                                                                                                            Il Direttore Generale 

                                                                                                             Prof. Adolfo Braga 


