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DETERMINA N. 6 DEL 15.03.2022 
 

Oggetto: Determina a contrarre per avvio procedura di affidamento diretto previo 

confronto di preventivi, ex art. 36 comma 2 lett. a) D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la 

fornitura di computer, componenti pc e altre attrezzature informatiche  

 
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 ed in particolare, gli artt. 35 e 36 e s.m.i.; 

VISTO l’aggiornamento del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 con la Legge n. 108 del 2021 – 

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante 

governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture 

amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”; 

VISTO in particolare l’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020 

cd “DL Semplificazioni” come modificato dal DL n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021; 

RICHIAMATO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., il quale dispone che 

“Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

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.;  
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VISTI il Piano annuale 2022 e Pluriennale 2022/2024, approvati dal Consiglio di Amministrazione 

della Fondazione del 26.11.2021 e dall’Ateneo nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 

22/12/2021; 

CONSIDERATA la necessità manifestata dai competenti Uffici della Fondazione in merito alla 

fornitura di computer, componenti per upgrade di alcune delle attrezzature esistenti e acquisto di 

ulteriori attrezzature informatiche e la conseguente richiesta di provvista il cui valore stimato rientra 

nelle nuove soglie previste per l’affidamento diretto ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legge 

31 maggio 2021, n. 77, detto “Decreto Semplificazioni bis”, convertito in legge n. 29 luglio 2021, n. 

108, entrato in vigore 31 luglio 2021; 

DATO ATTO che l’importo stimato per la fornitura dei beni in oggetto ammonta 

complessivamente ad € 51.682,00; 

VALUTATO ogni elemento in merito alla procedura da avviare nel rispetto della vigente normativa 

e nell’interesse della Fondazione e ritenendo di poter procedere mediante affidamento diretto ai 

sensi del richiamato D. L. 77/2021 convertito con L. 108 del 2021 con la formula del confronto tra 

preventivi di spesa tra più operatori economici quale best practice; 

DATO ATTO che pertanto sono stati individuati, mediante un’indagine di mercato informale, tre 

possibili operatori economici con le caratteristiche tecnico professionali idonee in possesso di 

pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, secondo quanto 

previsto dall’art.1, comma 2 lett. a) del decreto 77/2021, come modificato dalla legge 108/2021; 

ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sul bilancio della Fondazione è congrua per 

accogliere l’importo stimato per l’affidamento della fornitura in esame; 

DETERMINA 

1. Di avviare una procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) del D. 

Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come aggiornato e coordinato con la Legge n. 108 del 2021 – 

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77” previa 

confronto di preventivi da richiedere ai tre operatori individuati per la fornitura di computer, 

componenti PC e altre attrezzature informatiche per l’aggiornamento delle dotazioni in uso agli 

Uffici della Fondazione, al Centro Linguistico di Ateneo ed alla Radio di Ateneo 

“RadioFrequenza” come da fabbisogno di ci all’elenco delle apparecchiature per un importo 

stimato di € 51.682,00; 
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2. Di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 

50/2016 e s.m.i., in possesso dei requisiti professionali di cui alle Linee Guida ANAC n. 3, la 

Dott.ssa Simonetta Spina, Responsabile Amministrativo della Fondazione; 

3. Di dare mandato al Rup di avviare tutti gli atti per l’individuazione dell’operatore economico cui 

affidare la fornitura che dovrà soddisfare le esigenze tecniche dell’amministrazione al minor 

prezzo. 

Teramo, 15 Marzo 2022                                                          Il Direttore Generale 

                                                                                                              Prof. Adolfo Braga 


