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DETERMINA A CONTRARRE 

 Affidamento Diretto 

 

Progressivo2021_10 

 

Servizio di riparazione centralino telefonico “Promelit” presso la sede secondaria L’Aquila 

nell’ambito del progetto di ricerca DSB.AD007.043 Responsabile dr.ssa Anna Aureli 
 

 

 

IL DIRETTORE 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, e in particolare il comma 2 dell’art. 32, il 

quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 

stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre 

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte; 

 

PRESO ATTO della necessità di acquistare un servizio di riparazione del centralino telefonico 

“Promelit”, fuori uso per uno sbalzo di energia elettrica, presso la sede secondaria L’Aquila; 

 

VISTA la dichiarazione della dr.ssa Aureli che motiva la scelta dell’operatore economico   NTE 

GROUP SRL  sostenendo che è stata la ditta installatrice dell’impianto e garantisce 

l’immediata riparazione. 

 

VISTA l’offerta della NTE GROUP SRL  nella quale la riparazione  è quotata ad € 390,00oltre IVA 

al 22% (offerta n. 15121/01nd del 15/01/2021); 

 

CONSIDERATO che la spesa complessiva presunta è pari ad € 475,80  IVA inclusa;  

RITENUTO quindi che vi siano i presupposti per acquisire il servizio in oggetto mediante 

affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, del D.Lgs. 50/2016;  

VALUTATA la necessità di provvedere all’acquisizione come indicato in oggetto; 
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D E T E R M I N A 

 

la premessa fa parte integrante e sostanziale della determinazione; 

 

L’oggetto del contratto è l’acquisto di: riparazione centralino telefonico “Promelit” sede 

secondaria L’Aquila; 

 

di nominare, quale responsabile unico del procedimento, in base all’art. 31 del D.Lgs 50/2016 

il prof. Vito Michele Fazio, che possiede le competenze necessarie a svolgere tale ruolo. Il 

RUP, a norma di legge, procederà alla richiesta del CIG; 

 

l’affidamento della fornitura  in oggetto ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 

comma 2 lett a) del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., (affidamento diretto motivato) alla Ditta NTE 

GROUP SRL Via Cavour, 74-  - 67051 P. IVA 01464350667  - che in base alla autocertificazione 

dichiara di possedere i requisiti di ordine generale di cui art 80 d.lgs 50/2016; 

- di dare atto che la spesa complessiva ammonta ad € 475,80 IVA inclusa; 

- di stabilire inoltre che le clausole essenziali del contratto sono: 

 termine consegna: entro1 girono dalla data dell’ordine,  

 luogo di svolgimento: Via Giosuè Carducci, 32 scala C  – 37100L’Aquila, 

 modalità di pagamento: bonifico bancario a 30 giorni dalla verifica di regolare esecuzione 

della fornitura 

 cauzioni e penali: non previste in considerazione della natura della presente acquisizione; 

 garanzia: di legge. 

 

 che sia impegnata la spesa sui fondi del progetto: DSB.AD007.043 voce del piano  

13073 Manutenzione Impianti e Macchinari  Gae P0000075 anno 2017 per € 475,80 

prezzo comprensivo di IVA al 22%. 

IL DIRETTORE  

           Prof. Vito Michele Fazio 
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