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IL DIRETTORE GENERALE 

PREMESSO 

 che con nota del 10 gennaio 2022 (facente parte del presente atto anche se non materialmente allegata), 
l’Area Ricerca ha trasmesso la richiesta della Prof.ssa Raffaella Morselli, Responsabile Scientifico del 

Progetto Erasmus+Programme KA2 Strategic Partership “VR Science Tour”, di rinnovo del contratto di 
consulenza (già affidato con D.D.G. n. 254/2021, facente parte del presente atto anche se non 

materialmente allegata) per la realizzazione di perizie tecniche finalizzate a valutare e realizzare produzioni 

audio/video e 3D per le attività di ricerca da svolgersi nell’ambito del Progetto citato” - Project Number: 
2020 – 1 – PT01 – KA204 – 078597, id n. 1647272 – CUP: C41B20001040006 – Codice Progetto: 

AARI00098 -, mediante affidamento diretto all’azienda L&L Comunicazione di L. Ferretti, zona industriale, 
n. 1 Colleranesco – 64021 Giulianova (TE) – P.I. 01687980670;  

 che con nota del 13 gennaio 2022 l’Area Ricerca ha trasmesso il preventivo di spesa dell’11 gennaio 2022 

(facente parte del presente atto anche se non materialmente allegato) relativo alle attività da svolgere 

per l’importo di € 4.000, oltre IVA al 22% pari ad € 880,00, per l’importo complessivo di € 4.880,00, 

PRESO ATTO 

 che il d.l. 29 ottobre 2019, n. 126 così come convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 
2019, n. 159 e, in particolare, l’art. 4 rubricato “Semplificazione in materia di acquisti funzionali alle attività 

di ricerca” in ossequio del quale non si applicano alle Università - per l'acquisto di beni e servizi 

funzionalmente destinati all'attività di ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione - le disposizioni 
di cui all'articolo 1, commi 449, 450 e 452 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di ricorso alle 

convenzioni-quadro e al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni né le disposizioni di cui 
all'articolo 1, commi da 512 a 516 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in materia di ricorso agli strumenti 

di acquisto e negoziazione della Consip S.p.a. per gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività; 

CONSIDERATO 

 che l’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e s.m. così come modificato dall’art. 1 della L. 120/2020 

e dall’art. 51 commi 1, 2 lett. a) del D.Lgs. n. 77 del 31 maggio 2021, prevede “per le procedure indette 
entro il 30.06.2023, l’affidamento diretto per lavori di importo inferiore ad € 150.000 e per servizi e 

forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore 

a € 139.000”; 

RITENUTO 

 che si possa procedere mediante affidamento diretto ai sensi di quanto previsto dall’art. 36, comma 2, 

lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e s.m. così come modificato dall’art. 1 della L. 120/2020, 

VISTO 

 lo Statuto di Ateneo; 

 il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 

 il D.Lgs. n. 50/2016 e il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.; 

 la normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi, 

DISPONE 

ART. 1) di procedere mediante affidamento diretto per l’esecuzione di servizi di consulenza tecnica  finalizzata 

a valutare e realizzare produzioni audio/video in 3D per le attività di ricerca, da utilizzare nell’ambito del 
Progetto Erasmus+Programme KA2 Strategic Partership “VR Science Tour”, Project Number : 2020 – 1 – PT01 
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– KA204 – 078597, id n. 1647272 – CUP: C41B20001040006 – Codice Progetto: AARI00098, alla Ditta L&L 
Comunicazione di L. Ferretti, zona ind.le, n. 1 Colleranesco – 64021 Giulianova (TE) – P.I. 01687980670, per 

l’importo di € 4.000, oltre IVA al 22% pari ad € 880,00, per l’importo complessivo di € 4.880,00; 

ART. 2) di autorizzare l’Ufficio economato a emettere il relativo buono d’ordine per l’affidamento del 

servizio di cui sopra; 

ART. 3) di impegnare e imputare la suddetta spesa nel bilancio di Ateneo come di seguito indicato: 

 

CIG ZD634D679A 

Importo per l’importo di € 4.000, oltre IVA al 22% pari ad € 880,00, per 

l’importo complessivo di € 4.880,00 

Esercizio Finanziario 2022 

Competenza Economica 2022 

Capitolo di Bilancio - Progetto Cod. Prog. AARI00098 

Scrittura COAN 794/2022 

Centro di Costo Progetto Erasmus+Programme KA2 Strategic Partership “VR Science 

Tour”, Project Number: 2020 – 1 – PT01 – KA204 – 078597, id N. 

1647272 – CUP: C41B20001040006 

Descrizione Servizi di consulenza tecnica 

Causale Affidamento diretto: art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m. così come modificato dall’art. 1 della L. 120/2020 e s.m.i., art. 1, 

comma 450 della Legge del 27.12.2006, n. 296 e s.m. 

creditore L&L Comunicazione di L. Ferretti, zona ind.le, n. 1 Colleranesco – 

64021 Giulianova (TE) – P.I. 01687980670 

 

ART. 4) che il presente provvedimento verrà trasmesso a tutte le strutture interessate. 

 

 IL DIRETTORE GENERALE 

 Prof. Salvatore Cimini 
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