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DETERMINA N. 15 DEL 31.05.2022 
 

Oggetto: Determina di annullamento 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; 

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; 

RICHIAMATA la propria determina n. 6 del 15/03/2022 con la quale si avviava 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” previo 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 cui all’elenco delle 

apparecchiature per un importo stimato di € 51.682,00; 

VISTI gli atti della procedura CIG 9143708A89 e considerata l’impossibilità rappresentata da alcuni 

operatori economici nel formulare un’offerta a causa delle criticità nel reperire sul mercato tutti i 

prodotti con le caratteristiche richieste e la difficoltà manifestata da altri nel formulare un’offerta 

tecnica completa; 

RILEVATO inoltre che, nel frattempo, il fabbisogno di attrezzature informatiche precedentemente 

formulato per l’avvio della procedura risulta non più attuale e conveniente per la Fondazione; 

RAVVISATA pertanto la sopraggiunta esigenza e necessità, anche in ragione del decorso del tempo, 

di aggiornare il capitolato e riformulare la procedura relativa alla fornitura di computer, componenti 

per upgrade di alcune delle attrezzature esistenti e acquisto di ulteriori attrezzature informatiche per 

la Radio e il Centro Linguistico di Ateneo; 
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PRESO ATTO di quanto sopra esposto e degli ulteriori sopravvenuti elementi tecnici relativi 

all’organizzazione degli uffici ed alle funzioni demandate alla Fondazione; 

DETERMINA 

1. Di annullare per le motivazioni espresse in premessa la 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” previo 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”, di cui alla richiamata determina n. 6 del 15/03/2022; 

2. Di incaricare il RUP di porre in essere ogni atto conseguente. 

 

Teramo, 31 maggio 2022                                                            Il Direttore Generale 

                                                                                                              Prof. Adolfo Braga 


