
 

Scuola di Medicina e Via De Crecchio,2 dip.donnabambinoechirurgia@unicampania.it 
Chirurgia 80138 Napoli dip.donnabambinoechirurgia@unicampania.it 
Dipartimento della Donna,  T.: +39 081 5665404 www.dipdbc.unicampania.it 
del Bambino e di Chirurgia  Fax: +39 081 5665435/5610 
Generale e Specialistica   
 

 
 

Prot. n. 98434 del 24/06/2021 - Repertorio: DDonna N. 56/2021 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO D. LGS. 50/2016 E SS. MM. E II PER: 

CLIMATIZZATORE CIG Z00323CCF0 

Il giorno 23/06/2021 presso il Dipartimento della Donna, del Bambino e di Chirurgia Generale e Specialistica 

 

IL DIRETTORE 

 

VISTI il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 

19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal Decreto Sblocca Cantieri, convertito con modificazioni 

dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55; 

• In particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e che, per gli affidamenti 

ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice «[…] la stazione appaltante può procedere ad affidamento 

diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, 

l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso 

da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti 

tecnicoprofessionali, ove richiesti»;  

• in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Fermo 

restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure 

ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo 

inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di 

importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione 

di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta […]» 

VISTA La delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 4 intitolate “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 e aggiornate al Decreto Legislativo 

19/04/17 n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 01/03/18;  

                   l'art. 37 del D. Lgs. 33/2013 e l'art. 1, comma 32, della Legge 190/2012, in materia      

                    "Amministrazione Trasparente";  

VISTA        La delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 3 intitolate “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;  

la legge n. 136/2010 “Tracciabilità dei flussi finanziari” e ss. mm.; 
Il D.p.r. n. 445 del 28.12.2000  

L'art. 31 del D.Lgs 50/2016 

VISTA      la necessità di procedere alla fornitura di climatizzatori come da richiesta del prof. Pasquale De 

Franciscis; 

CONSIDERATO che il  prof. Pasquale De Franciscis individua tra i tre operatori economici la società 

UNICOM  che offre il prodotto richiesti al prezzo di 680,00 euro esclusa IVA e che tale costo si 

ritiene congruo;  






