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Fondazione Ugo Bordoni  

cod. fisc. 97201200587  

Roma, Viale del Policlinico 147 

Determina a contrarre “ora per allora” in relazione alla CONVENZIONE DI 

RICERCA AVENTE AD OGGETTO LA REALIZZAZIONE DEL 

PROGETTO “CENTRO DI COMPETENZE 5G E TECNOLOGIE 

INNOVATIVE” con Università degli Studi del Sannio  

VISTI 

-  l’art. 32, comma 2, del D. Lgs 18 aprile 2016, n.50; 

- l’art. 36 del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 “Contratti sotto soglia”; 

PREMESSO CHE 

-  la Fondazione, istituzione di alta cultura e ricerca sottoposta alla vigilanza 

del Ministero dello Sviluppo Economico, secondo i propri scopi statutari e come 

disposto dalla legge n. 3 del 16 gennaio 2003, come modificata dall’art. 31 della 

legge n. 69 del 18 giugno 2009, promuove il progresso scientifico e l’innovazione 

tecnologica. E in particolare, come meglio specificato nel suddetto articolo; 

- La Fondazione è organismo di diritto pubblico ai sensi del d.l.gs n. 

50/2016 e ss.mm.ii.;  

-  la Fondazione ha sottoscritto in data 20 dicembre 2019 una Convenzione 

con la Regione Toscana, avente ad oggetto la realizzazione del Progetto “Centro 

di competenze 5G e tecnologie innovative”. Il Progetto ha come scopo la 

collaborazione scientifica per la costituzione di un Centro di competenze 

finalizzato a realizzare un ecosistema per lo sviluppo di progetti in grado di 

coniugare le competenze scientifiche e tecnologiche delle Università e degli Enti 

di ricerca con le esigenze del tessuto manifatturiero del territorio regionale per 

sostenere la sperimentazione e l’attuazione di nuove soluzioni funzionali ai 

processi di trasformazione digitale delle produzioni; 

- all’interno della Convenzione di cui al punto precedente, la FUB fornisce 

supporto alla Regione Toscana per la stesura dei bandi per la selezione dei 

progetti da sviluppare all’interno del Centro di competenze, per le procedure di 

selezione degli stessi, nonché il coordinamento scientifico del Centro di 

competenze, tra le altre;  

- Le predette attività richiedono l'assistenza di una expertise qualificata di 

livello universitario, con competenze tecnico/scientifiche specialistiche, non 

presenti nella FUB; 

- La FUB ha individuato nel Dipartimento di Ingegneria dell'Università 

degli Studi del Sannio, che ha sviluppato primarie competenze ed esperienze nel 

settore della scrittura di bandi e procedimenti di selezione dei progetti, il soggetto 
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a cui affidare l’attività di consulenza nella predetta materia: rispetto ad altri Istituti 

universitari e Professori consultati, la figura del professor Pasquale Avella, 

ordinario di Ricerca Operativa, è stata scelta in quanto altamente specializzata 

nella scrittura e selezione di bandi pubblici di ricerca, con consolidata e 

pluriennale esperienza e riconosciuti requisiti tecnico-professionali in questo 

settore, nel cui ambito vanta una qualificata professionalità nell’assistenza alle 

pubbliche amministrazione e agli organismi di diritto pubblico; 

- a seguito delle interlocuzioni tra la FUB (Direzione Organizzazione e 

Pianificazione Strategica,) e l’Università degli Studi del Sannio, tramite scambio e 

finalizzazione della bozza di Convenzione avente ad oggetto l’affidamento della 

consulenza predetta, nella seduta del 23/04/2020 il Consiglio di Dipartimento di 

Ingegneria ha autorizzato la stipula di una convenzione in conto terzi avente ad 

oggetto attività di supporto al coordinamento scientifico del Centro di competenze 

5G e alle relative attività di stesura dei bandi e la selezione dei progetti di ricerca 

da svolgere nel suddetto centro, ed ha approvato il relativo schema di 

convenzione, nell’ambito di applicazione del Regolamento di Ateneo per la 

disciplina delle attività di ricerca, di consulenza, di servizio e di formazione svolte 

dall’Università degli Studi del Sannio per conto terzi; 

 

- Con contratto stipulato in data 23 giugno 2020, la FUB, (in persona del 

suo Presidente e legale rappresentante)  ha affidato all’Università degli Studi del 

Sannio – Dipartimento di Ingegneria - DING, P.I. 01114010620, con sede in 

Benevento, alla Piazza Roma, 21, legalmente rappresentato dal Direttore, Prof. 

Maria Rosaria Pecce, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con delibera 

del Consiglio di Dipartimento del DING del 23/04/2020, lo svolgimento della 

anzidetta prestazione di consulenza al fine di supportare il coordinamento 

scientifico del Centro di competenze 5G, la stesura dei bandi per la selezione di 

progetti di ricerca da svolgere nel suddetto Centro e l’effettiva selezione di tali 

progetti;  

CONSIDERATO CHE 

-  Il valore della predetta Convenzione è pari ad € 30.000,00 (euro trentamila/00), 

oltre I.V.A., come tale inferiore alle soglie di rilevanza europea ai sensi dell’art. 

36 comma 1 lett. a) del CCP; 

- l’art. 32, del D. Lgs 18 aprile 2016, n.50 con riferimento alla procedura di cui 

all'articolo 36, comma 2, lettere a) dispone che 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 tecnico-

professionali, ove richiesti”; 

- la FUB è un soggetto di diritto privato che non è astretto da particolari formalità 

riguardo alle manifestazioni esterne della sua volontà negoziale; 
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- secondo la giurisprudenza amministrativa per gli affidamenti diretti di cui al 

citato art. 36 comma 2 lett. a) CCP non è indicata alcuna formalità della determina 

a contrarre e proprio il riferimento, contenuto all’art. 32 comma 2 del CCP, 

all’atto equivalente ad oggetto semplificato, rende evidente l’irrilevanza delle 

forme e della specificità dei contenuti della “determina” prodromica alla 

stipulazione del contratto; 

Tutto ciò premesso e considerato che costituisce parte integrante della 

presente determina; 

DETERMINA “ORA PER ALLORA” 

di procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del 

D.Lgs. n. 50/2016, della seguente attività  

Oggetto: 

- supporto al coordinamento scientifico del Centro di competenze della Regione 

Toscana; 

- supporto alla stesura dei bandi di selezione dei progetti da svolgere all’interno 

del Centro di competenze della Regione Toscana; 

- supporto alla selezione dei progetti partecipanti ai suddetti bandi 

Attività da svolgere nell'ambito dell'Accordo Fub_Regione Toscana- CUP 

D34I19004340005 

Affidatario 

Università degli Studi del Sannio – Dipartimento di Ingegneria - DING, P.I. 

01114010620, con sede in Benevento, alla Piazza Roma, 21 

Importo  

Per lo svolgimento dell'attività la FUB corrisponde la somma complessiva di € 

30.000,00 (euro trentamila/00), oltre I.V.A. 

Durata  

23 giugno 2020 – 31 dicembre 2021  

CIG 8340166 

        

                Il Presidente 

                  Prof. Antonio Sassano 


		2021-11-29T12:54:53+0100
	Sassano Antonio




