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DETERMINA N. 24 
DEL 18/05/2017 

OGGETTO: Indizione di procedura di affidamento diretto per la fornitura di FRIGOTERMOSTATO  
mediante il seguente criterio: 

☒ Ordine Diretto/Trattativa Diretta su MEPA 

☐ Richiesta di Offerta su MEPA 

☐ Richiesta di Offerta su MEPA preceduta da Avviso Esplorativo aperto a tutti gli operatori in 

esso presenti  

☐ Richiesta di offerta per affidamenti fino a € 10.000 ad operatori fuori MEPA 

☐ Avviso esplorativo finalizzato ad ottenere la migliore offerta (per affidamenti da € 10.000,01 a 

€ 39.999,99) fuori MEPA 

Codice C.I.G.: Z331EAE990 Codice C.U.P.: I32I14005490005) 

IL DIRETTORE 

VISTI:  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici; 

 la delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 216: Linee Guida n. 4 intitolata “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” pubblicate sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana n. 274 del 23 novembre 2016; 

 la delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 3 intitolata “Nomina, ruolo e compiti 

del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” pubblicate sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 273 del 22 novembre 2016; 

 l’art. 26 della legge 488/1999 circa l’obbligo di aderire alle convenzioni CONSIP; 

 il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 

 l’art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e l’art. 1, comma 32, della legge 190/2012 e loro successive modifiche 

ed integrazioni in materia rispettivamente di “Amministrazione trasparente” e “Norme di contrasto 

alla corruzione”; 

PREMESSO che si rende necessario provvedere all’acquisto di FRIGOTERMOSTATO come da richiesta del 
12/05/2017; 

CONSIDERATO che, con l’affidamento di cui trattasi, questo Dipartimento intende soddisfare la seguente 
esigenza: sviluppo della ricerca su cui grava la spesa; 

CONSIDERATO che il bene che si intende conseguire deve avere le caratteristiche indicate nella precitata 
richiesta del 12/05/2017  per un importo pari a € 1.324,80; 

CONSTATATO che la fornitura in oggetto rientra nei limiti di valore previsti dall’art.36, comma 2, lettera a), del 
D.Lgs. 50/2016; 

INDIVIDUATO il Responsabile del Procedimento in capo al Responsabile del Dipartimento, Prof. Maurizio 
Brocchini; 

CONSIDERATO che i beni di cui trattasi non sono presenti in nessuna convenzione CONSIP; 

RITENUTO, pertanto, di procedere mediante: 

☒ Ordine Diretto di Acquisto tramite ME.PA. 

☐ Richiesta di Offerta tramite ME.PA. 

☐ Richiesta di offerta tramite ME.PA preceduta da avviso esplorativo aperto a tutti gli operatori in 

esso presenti 

☐ Richiesta di offerta ad almeno 3 operatori, in quanto il bene/servizio non è presente in 
ME.PA. e l’importo stimato dell’affidamento non è superiore a € 10.000,00 

☐ Avviso esplorativo finalizzato ad ottenere la migliore offerta in quanto il bene/servizio non 
è presente in ME.PA. e l’importo stimato è compreso tra € 10.000,01 e € 39.999,99 

VISTI gli elementi essenziali, le caratteristiche, la durata, le quantità e i termini di adempimento della fornitura 
o del servizio 
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CONSIDERATO che la scelta del contraente sarà effettuata 

☒ col criterio del minor prezzo al netto degli oneri per la sicurezza e dell’IVA 

☐ col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo, attribuendo agli elementi qualitativi e tecnici della fornitura o del servizio il punteggio 

di ___/100 (non dovrebbe essere al di sotto del 60%) e all’offerta economica il punteggio di ___/100 

(tra il 30 e il 40%); 
CONSIDERATO che l’affidamento di cui al presente provvedimento grava sui fondi 

040042_COSTRUZIONI_DORAZIO_H2020-RTD_2015 di cui si attesta la disponibilità; 

VISTO il budget di previsione dell’anno 2017; 

CONSIDERATO che la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto 
previsto dall’art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013, verrà pubblicata, ai, sensi 
dell’art.29 del D.Lgs. 50/2016, nel proprio sito web: www.univpm.it - “Amministrazione Trasparente” - 
“Bandi di Gara e Contratti” – “Atti delle Amministrazioni Aggiudicatrici e degli Enti Aggiudicatori 
distintamente per ogni Procedura” – “Gare di Appalto” – “ Affidamento fornitura frigotermostato 
Costruzioni”. 

DETERMINA 

per le motivazioni espresse in premessa parte integrante della presente determina: 

1) di indire procedura finalizzata all’affidamento diretto ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 

avente ad oggetto la fornitura di FRIGOTERMOSTATO mediante: 

☒ Ordine Diretto di Acquisto tramite ME.PA. 

☐ Richiesta di Offerta tramite ME.PA. 

☐ Richiesta di offerta tramite ME.PA preceduta da avviso esplorativo aperto a tutti gli operatori in esso 

presenti 

☐ Richiesta di offerta ad almeno 3 operatori, in quanto il bene/servizio non è presente in ME.PA. e l’importo 

stimato dell’affidamento non è superiore a € 10.000,00 

☐ Avviso esplorativo finalizzato ad ottenere la migliore offerta in quanto il bene/servizio non è presente in 

ME.PA. e l’importo stimato è compreso tra € 10.000,01 e € 39.999,99 

2) di stabilire che la fornitura verrà aggiudicata/o con il criterio: 

☒ del minor prezzo al netto degli oneri per la sicurezza e dell’IVA; 

3) di aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola offerta valida; 

4) di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente controllate 

e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale. 

Ancona 18/05/2017  

 IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
 F.to Prof. Maurizio Brocchini 

 
 
 
 

L’ORIGINALE DELL’ATTO E’ DEPOSITATO PRESSO IL DIPARTIMENTO DICEA 
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