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IL DIRETTORE GENERALE 

PREMESSO 

 che con nota del 25 novembre 2021 (facente parte del presente atto anche se non materialmente allegata) 
il Servizio di Prevenzione e Protezione di Ateneo ha richiesto l’acquisto di n. 15 barriere protettive in 

plexiglass di 1 mt con supporti per il contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da SARS – 
coV2,  

PRESO ATTO 

 che l’art. 1, comma 449, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i., stabilisce che “tutte le amministrazioni 
statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni 

educative e le istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni - quadro 

messe a disposizione da Consip S.p.A.”; 

  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”; 

 che l’art. 1, comma 450 della Legge del 27.12.2006, n. 296 e s.m. stabilisce che “le Amministrazioni 

possono procedere al di fuori del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per gli 
acquisti di beni e servizi di importo inferiore ad € 5.000”, 

CONSIDERATO 

 che l’Ufficio Economato ha verificato che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, 

della legge 488/1999 e s.m. aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura 

di approvvigionamento; 

 che l’Ufficio Economato ha condotto un’indagine informale di mercato e ha individuato l’operatore 
economico Ciprietti Geremia, via Piane Nocella, n. 262 – 64012 Campli – P.I.: 01933190678, che si è reso 

disponibile a effettuare la fornitura di quanto richiesto in tempi brevi, per l’importo di € 1.275,00, oltre 
IVA al 22% pari ad € 280,50, per un totale di € 1.555,50 (come indicato nel preventivo del 29 novembre 

2021, facente parte del presente atto anche se non materialmente allegato), 

VISTO 

 il preventivo del 29 novembre 2021 della Ciprietti Geremia, via Piane Nocella, n. 262 – 64012 Campli – 

P.I.: 01933190678, per l’importo € 1.275,00, oltre IVA al 22% pari ad € 280,50, per un totale di € 
1.555,50, facente parte del presente atto anche se non materialmente allegata, 

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.; 

 l’art.1, commi 449 e 450, della Legge n. 296/2006 e s.m.; 
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 la normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi, e in particolare l’art. 36, comma 1 del 
D.lgs. 50/2016 che disciplina, tra l’altro, il principio di rotazione, 

DISPONE 

ART. 1) di autorizzare l’Ufficio Economato a evadere l’ordine di acquisto di n. 15 barriere di protezione in 

plexiglass di 1 mt con supporti per il contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
SARS – coV2, mediante affidamento diretto alla Ditta Ciprietti Geremia, via Piane Nocella, n. 262 

– 64012 Campli – P.I.: 01933190678, per l’importo € 1.275,00, oltre IVA al 22% pari ad € 280,50, 
per un totale di € 1.555,50; 

ART. 2) di autorizzare l’Ufficio economato a emettere il relativo buono d’ordine per l’acquisto di cui sopra; 

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

 

CIG ZF33427660 

Importo € 1.275,00, oltre IVA al 22% pari ad € 280,50, per un totale di € 

1.555,50 

Esercizio Finanziario 2021 

Competenza Economica 2021 

Capitolo di Bilancio - Progetto CA. 04.40.01.02 

Scrittura COAN 12812-2021 

Centro di Costo Servizio Prevenzione e Protezione 

Descrizione n. 15 barriere di protezione in plexiglass di 1 mt 

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., l’art. 1, 

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

creditore Ciprietti Geremia, via Piane Nocella, n. 262 – 64012 Campli – P.I.: 

01933190678 

 

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

 

 IL DIRETTORE GENERALE 

 Prof. Salvatore Cimini 
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