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DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE PER AFFIDAMENTO DIRETTO SOTTO SOGLIA EX ART. 
36, C. 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 
FORNITURE/SERVIZI FINO € 39.999,99 

DETERMINA N. .28 
DEL 18/05/2017 

OGGETTO: DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DI FORNITURA FRIGOTERMOSTATO. 

IL DIRETTORE 

VISTA: la propria determina n. 24 in data 18/05/2017 con cui si è stabilito di procedere all'affidamento per la 
fornitura di FRIGOTERMOSTATO, con affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del 
d.lgs. 50/2016 C.I.G. Z331EAE990 C.U.P. I32I14005490005

 con l’impiego di ordine diretto su  Mercato elettronico

 con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art.95, comma 4, del D. Lgs. 50/2016

per un importo complessivo, riferito all’intera durata contrattuale, posto a base di gara, pari a € 
1.324,80, non assoggettabile ad IVA ai sensi del DPR 633/72 art. 72, con oneri per la sicurezza pari 
a € 0,00 non soggetti a ribasso d’asta (ovvero pari a zero); 

VISTI  l’art. 36, comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016, disciplinante la procedura di affidamento diretto sotto 
soglia di valore inferiore a € 40.000,00 IVA esclusa; 

 l’art. 26, comma 6 del d.lgs. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3/2008 riguardanti la disciplina
del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell’esecuzione degli appalti;

 gli artt. 37 del d.lgs. 33/2013 e 1, comma 32 della legge 190/2012, in materia di “Amministrazione
trasparente”;

 e Linee Guida ANAC n. 4 in data 26 ottobre “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”;
CONSIDERATO che il contratto verrà stipulato, ai sensi dell’art.32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 mediante 

piattaforma MEPA; 
CONSIDERATO che per espressa previsione dell’art.32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, al presente 

affidamento non si applica il termine dilatorio di “stand still” per la stipula del contratto; 
CONSIDERATO che l’Impresa CHEMBIO possiede i requisiti generali previsti dall’art.80 del D.Lgs. 50/2016 e 

che gli stessi sono stati verificati tramite VISURA CAMERALE E DURC; 
CONSIDERATO che l’approvvigionamento di cui al presente provvedimento grava sul progetto 

040042_COSTRUZIONI_DORAZIO_H2020-RTD_2015, di cui si attesta la disponibilità; 
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 “Atti delle Amministrazioni Aggiudicatrici e degli Enti Aggiudicatori 
distintamente per ogni Procedura” – “Gare di Appalto” – “Affidamento fornitura 
frigotermostato” 

DETERMINA 

per le motivazioni indicate in premessa: 
1) di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, la fornitura di un

FRIGOTERMOSTATO all’Impresa CHEMBIO con sede in CAMERINO via FRAZIONE SAN MARCELLO
n. 3, per un importo pari ad euro 1.324,80 non assoggettabile ad IVA ai sensi del DPR 633/72 art. 72;

2) 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.
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3) che la spesa complessiva, pari ad euro 1.324,80 non assoggettabile ad IVA ai sensi del DPR 633/72 art.
72, graverà sul seguente progetto 040042_COSTRUZIONI_DORAZIO_H2020_RTD_2015 del corrente
esercizio.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
F.to Prof. Maurizio Brocchini

L’originale dell’atto è depositato presso il Dipartimento DICEA 

Pubblicato sul sito internet dell’Università Politecnica delle Marche sotto la voce www.univpm.it - 
amministrazione trasparente “Atti delle Amministrazioni Aggiudicatrici e degli Enti 
Aggiudicatori distintamente per ogni Procedura” – “Gare di Appalto” – “Affidamento fornitura 
frigotermostato”  in data: 25/07/17 


