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DETERMINA N. 26 DEL 23.11.2021 
 

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 la fornitura 

e posa in opera di un trasmettitore FM per l’attività della Radio di Ateneo 

Radiofrequenza - CIG ZF133F5CA3 

 
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 il Piano pluriennale 2021/2023 e annuale 2021 della Fondazione approvato dal Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 09 dicembre 2020 nei quali è prevista la prosecuzione delle attività 

di gestione della Radio di Ateneo RadioFrequenza; 

RAVVISATA la necessità di procedere alla sostituzione del trasmettitore non più funzionante, sito 

in località Acquachiara di Teramo come da richieste più volte avanzate dal Direttore della radio; 

CONSIDERATO che, sentito lo stesso Direttore Responsabile di RadioFrequenza, Dott.ssa 

Monica Ferrante per l’individuazione delle caratteristiche tecniche del prodotto da acquistare e dei 

possibili fornitori specializzati, l’Ufficio Amministrativo ha avviato un’indagine di mercato informale 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#036
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ai fini di un affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante 

richiesta di preventivo a tre operatori economici (prot. 961 del 02/09/2021); 

VISTI i preventivi trasmessi dalle ditte e acquisiti agli atti della Fondazione con prot. n. 962 del 

02/09/2021 Ditta Eleonos, prot. 964 del 03/09/2021 Ditta Inticom srls e con prot. n. 970 del 

06/09/2021 Ditta DB Elettronica Telecomunicazioni S.p.A. e la proposta di aggiudicazione alla ditta 

Inticom srls come da verbali del Rup dell’8.09.2021 e del 16.09.2021;  

VISTO che successivamente alla comunicazione della proposta di aggiudicazione alla ditta Inticom 

srls, quest’ultima con nota trasmessa in data 18/11/2021, prot. n. 1263, informava che il 

Trasmettitore di cui all’offerta oggetto della proposta di aggiudicazione non era più disponibile, 

riferendo la disponibilità ad offrire un altro trasmettitore con caratteristiche tecniche migliorative allo 

stesso prezzo; 

CONSIDERATO che con nota n. 1264 del 19/11/2021 il RUP provvedeva a richiedere alla 

Inticom srls l’offerta per il prodotto in sostituzione, comprensiva delle precedenti condizioni 

accessorie, al fine di una valutazione da parte della stazione appaltante; 

VISTA altresì la nuova quotazione inviata dalla Inticom srls, acquisita con prot. n. 1267 del 

19.11.2021 e la valutazione come da verbale del rup del 22/11/2021 con cui si propone 

l’affidamento all’operatore economico Inticom srls per l’apparato modello TEX2503TFT offerto in 

sostituzione del precedente allo stesso prezzo e con caratteristiche tecniche migliorative, ovvero: 

potenza superiore di 500 watt che consente l’utilizzo dell’apparecchio ad un regime inferiore con 

notevole risparmio in ordine all’usura dello stesso, touch screen a colori, controllo avanzato 

dell’audio, raffreddamento riprogettato e possibilità di definire cambi di potenza in orari specifici per 

un ulteriore risparmio energetico; 

PRECISATO 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., anche considerato l’importo 

dell’affidamento e le caratteristiche tecniche del bene da acquisire in relazione alle esigenze del 

servizio; 

VISTO che il RUP, individuato nella persona del Responsabile Amministrativo della Fondazione 

Dott.ssa Simonetta Spina, ha provveduto a richiedere il CIG n. ZF133F5CA3 per la procedura, ad 

effettuare i controlli previsti dalle Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 

aprile 2016 n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle 
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soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 

economici”, mediante la seguente documentazione acquisita e mantenuta agli atti della Fondazione: 

1. D.U.R.C. - Numero Protocollo INAIL_29075057, agli atti istruttori; 

2. Annotazioni Casellario Imprese - ANAC (videata negativa agli atti); 

VISTA la successiva corrispondenza con il fornitore individuato e la documentazione prodotta 

dall’operatore economico, acquisita agli atti con prot. n. 1276 del 23/11/2021 anche ai sensi della 

legge 136/2010 e s.m.i. in materia di normativa antimafia e tracciabilità dei flussi finanziari; 

per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante della presente: 

DETERMINA 

1. Di approvare la proposta commerciale della Ditta Inticom srls alle condizioni di cui al 

preventivo prot. n. 1267 del 19.11.2021; 

2. Di procedere, con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., alla Ditta Inticom srls, Via S. Quasimodo, 46 – 40013 Castel Maggiore 

(BO), C.F. e P.Iva 03642151207 per la fornitura e posa in opera di un trasmettitore 

compatto FM 2,5 kW con opzione telemetria IP completa per il controllo remoto 

dell’apparato, alle condizioni di cui al preventivo di prot. n. 1267 del 19.11.2021; 

3. Di demandare al Rup dott.ssa Simonetta Spina tutti gli adempimenti necessari e 

conseguenti per l’esecuzione dell’affidamento; 

4. Di spesare a favore della ditta Inticom srls, la somma spettante di € 5.000 più IVA senza 

necessità di ulteriore atto autorizzativo, fatti salvi i controlli e gli adempimenti dovuti da 

parte del funzionario addetto. 

 

Teramo, 23 novembre 2021 

                                                                                                            Il Direttore Generale 

                                                                                                              Prof. Adolfo Braga 


