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DETERMINA N. 21 DEL 13.10.2021 
 

Oggetto: Determina 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 - CIG ZC53365E67 

 
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 risultava pari ad € 15.840,00 oltre IVA;  

VISTA la determina n. 19 del 04.10.2021 con la quale di disponeva la nomina del nuovo Rup e la 

prosecuzione della procedura con la richiesta di un’integrazione di lavori alla ditta già affidataria 

secondo le esigenze emerse successivamente alla prima offerta 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; 

VISTA la successiva documentazione della procedura, ed in particolare, l’offerta di integrazione 

prot. n.1086 del 06.10.2021 della ditta Teknoelettronica, il verbale del Rup del 07.10.2021 e la 

successiva corrispondenza in merito di cui, da ultimo la nota del delegato alla sicurezza 

dell’Ateneo prot.n.1109 dell’11.10.2021 e del Rettore, prot. n. 1112 del dell’11.10.2021; 

VISTO che allo stato degli atti l’affidamento definitivo risulta essere il seguente: intervento A di 

cui al prot. n. 729 del 14.06.2021 di € 15.840 secondo la precedente proposta aggiudicazione e 

all’intervento B, prot. n. 1086 del 06.10.2021 per € 15.600 e così per un totale complessivo di € 

31.440 oltre IVA; 
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VISTO che il Rup incaricato ha proceduto a richiedere il CIG ZC53365E67 da assegnare 

all’affidamento;  

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 

DETERMINA 

1. Di procedere, mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), D. 

Lgs. n. 50/2016 vigente, all’aggiudicazione definitiva alla Ditta Teknoelettronica srl, Zona 

Industriale S. Atto, 64100 Teramo, P.IVA 01438930677, per l’importo complessivo di € 

31.440 oltre IVA come da offerte economiche acquisite agli atti della Fondazione in data 

14.06.2021 prot. n. 729 – intervento A e in data 06.10.2021, prot. n. 1086 - intervento B; 

2. Di dare atto che al predetto affidamento è stato assegnato il CIG ZC53365E67; 

3. Di demandare al RUP dott. Simonetta Spina tutte le attività conseguenti l’esecuzione del 

contratto con l’ausilio dell’ing. Dott. Berardo Ciampana quale supporto al Rup per gli 

aspetti tecnici di competenza. 

4. Di dare atto che il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art 32 comma 14 D. Lgs. 50/2016 

e s.m.i. mediante scrittura privata sottoscritta tra le parti; 

 
Teramo, 13 ottobre 2021 

                                                                                                            Il Direttore Generale 
                                                                                                             Prof. Adolfo Braga 
 
 
 


