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DETERMINA N. 23 DEL 25.10.2022 
 

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. e del D.L. 

77/2021 convertito con L. 108 del 2021 per l’acquisto di una vettura immatricolata 

come autocarro -  CIG ZB6383A824  

 
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; 

VISTO l’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L n. 76/2020, conv. in Legge n. 120/2020 cd “DL 

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

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.;  

VISTA la nota prot. n. 1109 del 18 ottobre 2022 con la quale si concordava la necessità di procedere 

all’acquisto di una vettura immatricolata come autocarro da mettere a disposizione per tutte le 

attività che l’Ateneo riterrà opportune legate ad eventi, ricerca e orientamento nell’ambito dei servizi 

realizzati dalla Fondazione quale ente strumentale, nella quale si individuavano anche le risorse; 

VISTA l’indagine di mercato effettuata dal personale dell’area manutenzione ambienti e logistica che 

ha individuato, in relazione al fabbisogno del servizio da attivare, la vettura da acquistare secondo le 

indicazioni e le preferenze di marca prescelte nel modello Peugeot 2008 BHDI 110 S&S ACTIVE 

PAC Autocarro presso l’operatore economico Pieffe Auto di San Nicolò a Tordino (TE); 

VISTI gli atti della conseguente procedura di affidamento diretta CIG, ed in particolare, la richiesta 

di preventivo prot. n. 1114 del 19/10/2022 e la conseguente offerta acquisita agli atti della 

Fondazione con prot. n. 1118 del 20/10/2022; 
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VISTO il verbale del RUP, dott.ssa Simonetta Spina, del 25/10/2022 con la proposta di 

aggiudicazione alla ditta Pieffe Auto srl per l’importo complessivo di € 29.200,00 IVA compresa; 

VISTO che il valore stimato rientra nelle 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, entrata in vigore 31 luglio 2021; 

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

e nell’interesse della Fondazione per la fornitura dei beni oggetto della procedura mediante 

affidamento diretto ai sensi del combinato disposto degli artt. 35 e 36 D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 

e D.L. 77/2021 convertito con L. 108 del 2021; 

CONSIDERATO che sono stati avviati gli accertamenti in ordine alla sussistenza dei requisiti ex 

articolo 80 d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

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

DETERMINA 

1. Di approvare la procedura e gli atti della stessa in premessa richiamati di affidamento 

diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del D.L. 77/2021 convertito 

con L. 108 del 2021; 

2. Di approvare la proposta commerciale della ditta Pieffe Auto srl di San Nicolò a Tordino 

(Te) alle condizioni di cui all’offerta e relativi allegati acquisiti agli atti della Fondazione al 

prot. n. 1118 del 20/10/2022 e per l’effetto di procedere all’aggiudicazione alla ditta Pieffe 

Auto srl, vettura Peugeot 2008 BHDI 110 S&S ACTIVE PACK Autocarro per l’importo 

di € 29.200,00 Iva compresa. 

3. Di dare atto che, ai sensi del comma 7 dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la presente 

aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 

citato;  

4. Di demandare al RUP tutti gli adempimenti necessari e conseguenti la procedura. 

 

Teramo, 25 ottobre 2022 

                                                                                                            Il Direttore Generale 

                                                                                                              Prof. Adolfo Braga 


