Determina n. 17
Teramo, 4 agosto 2016
Oggetto: Trasferimento laboratori didattici e di ricerca della Facoltà di Bioscienze
Servizio di trasloco delle attrezzature della Facoltà di Bioscienze ubicate a Mosciano Sant’Angelo
presso il Campus Universitario Aurelio Saliceti
IL DIRETTORE GENERALE
Visto lo Statuto della Fondazione;
Visto il personale attualmente in servizio presso la Fondazione;
Viste le delibere CdA del 15/07/2014 e dell’8/10/2014 in ordine al trasferimento dei laboratori della sede di
Mosciano S. Angelo presso il Polo didattico Coste S. Agostino;
Vista la delibera CdA Unite del 11/03/2015;
Vista la DGR 324_2015 della Regione Abruzzo;
Vista la nota dell’Unite n. 12 del 26 marzo 2015;
Vista la nota della Fondazione del 10 giugno 2015 Prot 479;
Visto il CdA UniTE del 24 giugno 2015;
Vista la determina del Direttore Generale della Fondazione n. 16 del 30 giugno 2015;
Visto la manifestazione di interesse di cui alla D.D.G. n. 17 del 30 giugno 2015;
Vista la determina del Direttore Generale n. 3 del 10 marzo 2016;
Visto l’affidamento del servizio di progettazione di cui al CIG 6400939DF3;
Vista la validazione degli elaborati progettuali ad opera del supporto tecnico al RP Ing. Berardino Ciampana;
visto il Decreto Legislativo 50/2016;
visto l’art. 63 del D. Lgs. 50/2016;
visto l’articolo 267 del D.P.R. 207/2010;
visto il Consiglio di Amministrazione dell’UniTE del 25 maggio 2016 con il quale si autorizza il trasferimento
fondi per l’indizione della procedura di gara
vista la procedura di gara e lettera di invito Prot. 338 del 7 luglio 2016 CIG 67487615C1 risultata deserta,
vista la comunicazione a mezzo mail del Dott. Gianni Massetti del 27/07/2016 con la quale si conferma la
disponibilità dei fondi con liquidazione degli stessi a fronte della presentazione dei documenti contrattuali;
DISPONE
 Di riproporre la procedura per il servizio di trasloco delle attrezzature e dei bandi dalla Sede della Facoltà di
Bioscienze in Mosciano Sant’Angelo ai locali interessati del livello 0,3 e 4, del Plesso di Giurisprudenza;
 Al fine di rispettare le indicazioni dell’Ente di riferimento, di procedere con urgenza e sotto riserva di legge sia
per le tempistiche procedurali che per la stipula del contratto;
 Di scorporare, a seguito della precedente sezione risultata deserta, il trasferimento delle attrezzature e degli
arredi tecnici dei laboratori dalle attrezzature speciali che necessitano di un intervento specifico;
 Di inviare, vista l’urgenza e la precedente procedura, le ditte già invitate nella precedente selezione
eventualmente integrandole con nuove ditte da selezionare all’interno dell’elenco fornitori a disposizione
dell’UniTE, se esistenti, quale ad es. la ditta Scabelli Groups regolarmente iscritta nell’elenco fornitori e
interessata, come da loro comunicazione telefonica e a mezzo mail, alla procedura in oggetto;
 Di autorizzare il Responsabile del Procedimento, Dott. Alessandro Fiore, ad intraprendere le azioni di
affidamento per le attrezzature speciali dei laboratori, così come pervenute dai referenti tecnici della Facoltà
di Bioscienze, che richiedono il coinvolgimento specifico;
 Di autorizzare la procedura di gara secondo gli importi indicati nel quadro economico e con il criterio del
prezzo più basso di cui all’art. 95 del D. Lgs. 50/2016;
 Di confermare per tutte le procedure come Responsabile del Procedimento il Dott. Alessandro Fiore;
 Di dare atto che lo stesso verrà affiancato per tutte le attività necessarie da una figura di supporto con le
dovute competenze tecnico-ingegneristiche che, come da Vs. nota n. 12 del 26 marzo 2015, è stata
individuata nell’Ing. Berardino Ciampana, dipendente dell’Unite.
Il Direttore Generale
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