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DETERMINA N. 28 DEL 07.12.2022 

 
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 la fornitura di buoni shopping per 

fringe benefits - CIG Z3938D302C 

 
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.;  

VISTO 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, previo parere favorevole del Senato Accademico del 21/12/2021 e del Collegio dei 

Revisori del 22/12/2021; 

RAVVISATA l’opportunità di elargire un fringe benefit sotto forma di buoni acquisto per l’importo 

di € 400,00 per ciascuno dei 34 dipendenti in servizio presso la Fondazione in considerazione del 

periodo di particolare difficoltà economica quale strumento di sostentamento al reddito contro il 

carovita; 

VALUTATA altresì la capienza finanziaria nelle risorse della Fondazione per l’anno 2022;    
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DATO ATTO che tale importo rientra nelle soglia defiscalizzata di cui al  D.L. 9 agosto 2022, n. 

115 recante Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali (c.d. 

Decreto “Aiuti-bis”)  pari ad euro 600, innalzata fino ad € 3.000 con il D.L. n. 176/2022; 

VISTA l’indagine di mercato effettuata dall’Ufficio Amministrativo che ha individuato, in relazione 

alla tipologia di fornitura da acquisire, l’operatore economico PTA Payment Solutions S.r.l. con la 

possibilità di acquisto di gift card spendibili in tutti gli esercizi commerciali presenti all’interno dei 

Centri “Gran Sasso” di Teramo e “Megalò” di Chieti rappresentando la migliore soluzione possibile 

valutando le migliori condizioni di utilizzo in base ai punti vendita disponibili e alla residenza del 

personale della Fondazione; 

VISTI gli atti della conseguente procedura di affidamento diretto CIG Z3938D302C, ed in 

particolare, la richiesta di preventivo prot. n. 1315 del 30/11/2022, la conseguente offerta e la 

documentazione relativa all’operatore economico acquisita agli atti della Fondazione con prot. n. 

1345 del 06/12/2022; 

CONSIDERATO 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 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 PTA Payment Solutions S.r.l. alle 

condizioni di cui all’offerta, prot. n. 1345 del 06/12/2022 e per l’effetto di procedere 

all’aggiudicazione alla ditta PTA Payment Solutions S.r.l., Via Giuseppe Verdi, 12 - 24121 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/08/09/22G00128/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/08/09/22G00128/sg
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Bergamo, C.F. e P.IVA 03661580161 per l’acquisto di n. 34 gift card del valore nominale di 

€ 400,00 cad., per l’importo complessivo di € 13.600;  

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, 07 dicembre 2022 

                                                                                                            Il Direttore Generale 

                                                                                                              Prof. Adolfo Braga 


