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Detetmina n. 13

Teramo, 16/02/2018

Oggetto: Trasferimento laboratoti didattici e di ricerca della Facoltà di Bioscienze

IL DIRETTORE GENBRALE
Visto 1o Statuto della Fondazione;
Visto il personale attualmente in servizio presso LaFondazione;
visto l'art. 36 del D. Lgs. 50/201,6;
Viste le delibere CdA del 1,5/07/201,4 e dell'B/10/201,4in ordine al trasferimento dei labotatori della

sede di Mosciano S. Angelo presso il Polo didattico Coste S. Agostino;
Vista la delibera CdA Unite del1,1,/03/201.5;
Vista la DGP.3242015 della Regione -Lbruzzo1'
vista la comunicazione del Magnihco Rettore 

^ 
mezzo mail del 02/08/201.7 nella quale

seguito alla richiesta del Preside della Facoltà di Bioscienze, Prof. Antonello PaparclTa;

Considerata la ncerca di mercato effetfiata, sulla base delle disposizioni dèLD. Lgs. 50/2016, dal Ptof.
Lo Sterzo, in qualità di delegato della Facoltà di Bioscienze al ttasfedmento della Facoltà di Bioscienze
di Delegato sulla sicurezza ed esperto tec_nico del settore per il trasferimento, installazione e collaudo di
tre cappe dalla sede dí Mosciano Sant'Angelo al Campus Universitatio Coste Sant'Agostino;
considerata l'indagine di mercato effettuata dal Prof. Lo Sterzo e il reperimento di numero tre
pfevenflú;
considerato il preventivo pet-venuto dalfa dltta Di Giannatale Danilo e Simonetta SNC , per un impoto
frnale di € 1,.250, 14/10/201,7;
considerato il pr uto dalla ditté'Cifoni Domenico sd per un importo finàle di € 1..427,00

iva esclusa, del 1B / 10 / 2017 ;

considetato il pteventivo pervenuto dalla ditta Assogna Enzo per un
iva, del 22/09/2017;
considerata Ia valutazione tecnica del Professore Lo Sterzo citca
Giannatale:
vista la deterrnina di aggiudicazione ptowisoria n. 35 del 16 novembte 201.7

visto il controllo dei tequisiti di ordine generale;

DETERMINA
o Di procedere all'aggiudicazione della fotnitun alla ditta Di Giannatale Danilo e Simonetta SNC , per

un importo frnale di € 1 .250,00 più fVA, deI 1,4 / 1,0 / 2017 ;

si chiede di dare

importo finale di € 1320,00 più
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