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DETERMINA N. 10 DEL 19.04.2022 

 
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 attività di 

supporto per lo svolgimento del test preliminare e alla prova scritta per l’accesso 

ai corsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico D.M del M.U.R. 

n. 333 del 31/03/2022 - CIG ZBE3601AA5   

 
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 Decreto Ministeriale del M.U.R. n. 333 del 31/03/2022 che autorizza l’avvio, per l’anno 

accademico 2021/2022 dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le 

attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria, 

nella scuola secondaria di I grado e nella scuola secondaria di II grado (VII ciclo) anche presso 

l’Università degli studi di Teramo definendo le date di svolgimento dei test per tutti gli indirizzi della 

specializzazione nei giorni 24, 25, 26 e 27 maggio 2022;  

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#036
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 VISTA l’apposita Convenzione del 12.04.2022, prot. Fondazione n. 466, stipulata per disciplinare i 

rapporti di collaborazione tra l’Università degli Studi di Teramo e la Fondazione con riferimento 

all’affidamento a quest’ultima, della gestione logistica e organizzativa del concorso di ammissione ai 

suddetti corsi nonché della fase relativa alla gestione del corso stesso; 

VISTO che la Fondazione al fine di espletare correttamente il servizio ha necessità di ricorrere 

all’ausilio di un operatore esterno specializzato per la predisposizione ed il regolare svolgimento dei 

test preselettivi e della prova scritta a supporto e integrazione delle attività svolte direttamente dal 

personale della Fondazione dedicato;  

CONSIDERATO che per la prima edizione delle prove preselettive svoltesi presso l’Università di 

Teramo, a settembre 2021 e affidate alla Fondazione, quest’ultima ha esternalizzato alla ditta Giunti, 

mediante affidamento diretto, la realizzazione delle attività di supporto organizzative alla 

preselezione conseguendo un ottimo risultato e che, dopo un’attenta valutazione delle attività da 

porre in essere per la migliore organizzazione e lo svolgimento delle attività per il 2022 si è ritenuto 

di non poter cambiare fornitore in considerazione delle condizioni concrete cui deve operare la 

Fondazione ed in particolare, per le seguenti motivazioni: 

a) l’ottimo risultato e soddisfazione conseguito con la ditta Giunti che ha consentito il regolare 

svolgimento dei test preselettivi del VI ciclo anche con un’ottima interazione con le attività 

eseguite direttamente dal personale della Fondazione; 

b) i tempi per l’organizzazione delle preselettive 2022, in considerazione dell’affidamento alla 

Fondazione delle attività  avvenuto con Convenzione tra Fondazione e Ateneo siglata in data 

12.04.2022 e dello svolgimento delle prove previste per i giorni 24, 25, 26 e 27 maggio 2022, 

comprimono le attività da realizzare in tempi strettissimi e non sono compatibili con 

l’individuazione di un nuovo operatore anche per la realizzazione di tutte le fasi quali, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo: organizzazione logistica del servizio, incontri conoscitivi,  

sopralluoghi delle sedi di svolgimento delle prove, predisposizione dei test per ciascun grado con 

particolare riferimento alle attività per gli item realizzati autonomamente dalla direzione 

scientifica del Corso di Specializzazione Sostegno di Teramo senza mettere a rischio la buona 

riuscita delle prove; 

RITENUTO inoltre che in vista delle attività da porre in essere e dell’esperienza della prima 

edizione, risulta necessario esternalizzare un ulteriore servizio inerente l’assistenza alle prove scritte 

ad integrazione dell’oggetto del precedete affidamento; 
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VISTO che pertanto, per tutte le motivazioni sopra esposte, si è provveduto a richiedere un’offerta 

tecnico economica alla ditta Giunti come da prot. n. 473 del 13.04.2022, per un nuovo affidamento 

diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del richiamato decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 

e s.m.i., in considerazione dell’importo stimato inferiore ad € 40.000;  

VISTA l’offerta tecnico economica del 15 aprile 2022 della Giunti, acquisita agli atti della 

Fondazione il 19.04.2022 prot. n. 478, che risulta essere congrua e vantaggiosa per la Fondazione in 

considerazione della attività tecniche proposte, della tempistica indicata e dell’offerta economica che, 

anche con l’aggiunta delle attività per la prova scritta, consente un risparmio per la Fondazione di 

circa l’8% rispetto al precedente affidamento; 

VISTO che il Rup ha avviato i controlli al fine di verificare la sussistenza dei requisiti ex articolo 80 

d. lgs.50/2016 e s.m.i. (prot. nn. 480/481/482) ma che, in considerazione dei tempi di svolgimento 

delle prove di cui al D.M. 333 del 31.03.2022, è indispensabile dare immediata esecuzione 

all’affidamento; 

DETERMINA 

1. Di approvare la proposta commerciale della Ditta Giunti Psychometrics alle condizioni di 

cui al preventivo di prot. 478 del 19.04.2022 e di procedere, mediante affidamento diretto 

ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., all’aggiudicazione alla 

richiamata ditta per le attività di supporto per lo svolgimento del test preliminare e alla 

prova scritta per l’accesso ai corsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico di 

cui al D.M.. 333 del 31.03.2022 per l’importo previsto pari ad € 19.850, oltre iva, per un 

numero di candidati previsto minore o pari a 1200 oltre € 4,00 per ogni eventuale ulteriore 

iscritto; 

2. Di dare atto che la fornitura trova capienza economica nelle condizioni di cui alla 

Convenzione per la realizzazione percorsi di formazione per il conseguimento della 

specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità della scuola 

dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e di secondo grado ( VII ciclo a.a.2021/2022)  

siglata con l’Università degli Studi di Teramo in data 12.04.2022, prot. n. 466 del 

12.02.2022; 

3. Di dare atto che la fornitura avrà esecuzione immediata ed urgente con applicazione del 

disposto dell’art. 32 commi 7, 8 e 10 e smi del D. Lgs. 50/2016; 
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4. Di demandare al Rup dott. Simonetta Spina tutti gli adempimenti necessari e conseguenti 

per l’esecuzione immediata dell’affidamento;  

 

Teramo, 19 aprile 2022 

                                                                                                            Il Direttore Generale 

                                                                                                              Prof. Adolfo Braga 


