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Decreto a contrarre e contestuale affidamento, ai sensi dell’art. 1, 
comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito con L. n. 120/2020, 
alla ditta FABBI IMOLA srl di Imola, per la fornitura tramite Mepa di 
stufe a infrarossi per le portinerie delle case dello studente 
dell’Ardiss.  
CIG. Z962EE83E8 

Il Direttore generale 
 

VISTI: 
 
• la L.R. n. 21/2014 recante “Norme in materia di diritto allo studio universitario”; 

• il D.P.Reg. n. 277/Pres. di data 27/08/2004, con cui è stato emanato il “Regolamento di 
organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali”; 

•  la D.G.R. n. 852 del 12 giugno 2020 con cui è stato rinnovato l’incarico di Direttore generale dell’Ardiss 
al dott. Pierpaolo Olla, già assegnato con D.G.R. n. 2278 del 27 dicembre 2019, a decorrere dal 
02/08/2020 e fino al 01/08/2023; 

• il decreto n. 338/ARDISSTRIESTE del 10/03/2020 ad oggetto “Bilancio di previsione dell’ARDISS per 
l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020/2022 e documenti collegati. Adozione”, approvato con 
D.G.R. n. 512 di data 03/04/2020; 

• il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della 
Legge 5 maggio 2009, n. 42) e s.m.i.; 

• il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici); 
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• Il Decreto Legge n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020 e, in particolare, l’articolo 1, commi 1 e 
2, lett. a ); 

RILEVATO che è necessario potenziare il riscaldamento delle portinerie delle residenze studentesche 
dell’ARDISS, aperte 24 ore su 24, durante il periodo di chiusura notturna del riscaldamento centralizzato 
degli edifici; 

RITENUTO, pertanto, di provvedere all’acquisto di 20 stufe a raggi infrarossi da collocare in tutte le 
portinerie delle residenze; 

DATO ATTO che, in relazione all’oggetto e all’importo dell’affidamento, non sussiste l’obbligo di 
adesione alle convenzioni o accordi quadro attivate da Consip o dalla centrale di committenza 
regionale, come previsto dall’art. 1, comma 449 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;  

VISTO, altresì, l’art. 1, comma 450, del suddetto disposto normativo, che per gli acquisti di beni e servizi 
di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario estende anche alle amministrazioni regionali 
l’obbligo di fare ricorso al Mercato elettronico della Pubblica amministrazione (MePA) presente sulla 
piattaforma gestita da Consip o ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328, comma 1, del 
D.P.R. n. 207/2010; 

ATTESO che, in seguito ad un’indagine informale di mercato, la proposta più conveniente è risultata 
essere quella formulata dalla ditta FABBI IMOLA srl - Via Vanoni n.4 – 40026 Imola (Bo) - P.IVA 
02381890371, per un importo complessivo di euro 1.359,80, iva esclusa; 

CONSIDERATO che le caratteristiche del prodotto offerto rispondono pienamente all’interesse 
pubblico specifico che si intende soddisfare con il presente affidamento; 

VISTO l’ordine diretto Mepa n. 5800785 di data 27/10/2020 stipulato con la ditta FABBI IMOLA srl per 
un importo complessivo di euro 1.359,80 iva esclusa, per 20 stufe a infrarossi VORTICE 70015 al prezzo 
unitario di euro 67,99 iva esclusa;  

RITENUTO, pertanto, di procedere all’affidamento diretto della fornitura di 20 stufe a raggi infrarossi 
VORTICE 70015 pari ad un importo complessivo di euro 1.658,96, nel rispetto della finalità acceleratoria 
e semplificatoria che caratterizza il regime speciale e transitorio introdotto dal D.L. n. 76/2020, 
convertito in L. n. 120/2020; 

VISTO il DURC emesso con validità fino al 12/02/2021, agli atti dell’ufficio; 

VISTO il CIG. Z962EE83E8   emesso da ANAC e acquisito agli atti; 

PRESO ATTO che l’affidatario risulta in ossesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice dei 
contratti pubblici; 

VERIFICATO che la spesa complessiva della fornitura, pari ad euro 1.658,96 iva inclusa trova copertura 
sul capitolo 2010/200 “Altri beni di consumo e per la sicurezza case dello studente“, nell’ambito della 
Missione 4, Programma 4, del bilancio di previsione dell’ARDISS per l’esercizio finanziario 2020 e il 
bilancio pluriennale 2020/2022; 

RITENUTO, pertanto, di assumere il relativo impegno di spesa con scadenza dell’obbligazione nel 2020; 

 

DECRETA 

1.  di disporre, per le motivazioni esposte in premessa, l’affidamento diretto tramite MePA ai sensi 
dell’art. 1, c. 2, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020, alla ditta FABBI IMOLA srl 
con sede in Via Vanoni n.4 – 40026 Imola (Bo) - P.IVA 02381890371, per la fornitura di 20 stufe 
a infrarossi VORTICE 70015 per un importo complessivo di euro 1.658,96 (IVA inclusa) da 
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collocare nelle portinerie delle case dello studente; 

2.  di provvedere al relativo impegno di spesa dell’importo complessivo di euro 1.658,96 IVA 
inclusa, sulla Missione 4, Programma 4, capitolo 2010/200 “Altri beni di consumo e per la 
sicurezza case dello studente” del bilancio di previsione dell’Ardiss annuale 2020 e pluriennale 
2020/2022; 

3.  di dare atto che ai sensi dell’art. 32, comma 14 del Codice dei contratti pubblici, il contratto 
verrà stipulato tramite ordine diretto sul MePA; 

4. di dare pubblicità all’affidamento mediante pubblicazione sul profilo Amministrazione 
Trasparente ai sensi dell’art. 29 del Codice dei contratti pubblici e dell’art. 37 del D.Lgs. 33/2013. 

 

 

 
         Il Direttore Generale 
               Pierpaolo OLLA 

(firmato digitalmente) 
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