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Determina n. 37 
Teramo, 01 agosto 2018 
 
Oggetto:  Laboratori didattici e di ricerca della Facoltà di Bioscienze – realizzazione impianto 

videosorveglianza e controllo accessi livello IV del Plesso di Giurisprudenza. 
 
                                IL DIRETTORE GENERALE 
Visto lo Statuto della Fondazione; 
Visto il personale attualmente in servizio presso la Fondazione;  
visto il Codice degli Appalti D. Lgs. 50/2016; 
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 nomina del Dott. Alessandro Fiore come RUP per le attività di trasferimento dei laboratori; 
vista la richiesta pervenuta a mezzo email il 24 aprile 2018 ore 13:08 del Prof. Lo Sterzo nella quale si 
richiedono integrazioni nuove e non prevedibili nel primo trasferimento dei laboratori tra i quali 
l’estensione dell’impianto di videosorveglianza e controllo accessi anche ai blocchi del IV livello 
destinati ai laboratori della Facoltà di Medicina Veterinaria e della Facoltà di Bioscienze e TAA; 
vista la nota del DG della Fondazione Prot. 524 del 24 aprile 2018 con la quale si richiedeva il 
trasferimento del residuo dei fondi stanziati dall’Ateneo per il trasferimento di Bioscienze; 
vista la nota del DG della Fondazione Prot. 691 del 25 maggio 2018, a parziale rettifica dell’utilizzo dei 
fondi sempre su richiesta del Prof. Claudio Lo Sterzo; 
visto la comunicazione a mezzo mail dell’Università, nello specifico del Dott. Gianni Massetti, Area 
Affari Generali ed Istituzionali, nella quale si riferisce che con nota Prot. n. 8504, è stata disposta la 
liquidazione in favore della Fondazione UNITE del saldo per il trasferimento della Facoltà di 
Bioscienze e tecnologie agro-alimentari e ambientali, in esecuzione delle delibere del Senato accademico 
e del Consiglio di amministrazione di Ateneo del 29/05/2018, per un importo pari ad € 155.710,00; 
considerata la tipologia degli interventi indicati dal Prof. Claudio Lo Sterzo; 
considerato che nel livello IV del Plesso di Giurisprudenza è già stato realizzato, per ragioni di sicurezza 
e vista la nota della Prefettura che definisce l’Ateneo “obiettivo sensibile”, un impianto di 
videosorveglianza e controllo accessi; 
vista la necessità di estendere l’impianto anche gli altri blocchi del livello IV del Plesso di 
Giurisprudenza adibiti a laboratori didattici e di ricerca; 
considerato che per le suddette ragioni di sicurezza, la conoscenza dell’impianto elettrico realizzato dalla 
Società Teknoelettronica,  
vista la determina DG n. 35 del 27 luglio 2018; 
visto il verbale con il quale il RUP Dott. Alessandro Fiore, il Prof. Claudio Lo Sterzo in qualità di 
delegato del Magnifico Rettore per la Sicurezza, l’Ing. Berardino Ciampana in qualità di RSPP 
dell’Università degli Studi di Teramo e responsabile Ufficio Tecnico UniTe ritengono congrua l’offerta 
presentata dalla Società Teknoelettronica srl; 
visto i documenti presentati dalla Società Teknoelettronica in ordine al possesso dei requisiti di cui 
all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e nelle more della ricezione dei certificati dagli Enti competenti richiesti 
dal RUP Dott. Alessandro Fiore;  

DETERMINA 

• Per le ragioni su esposte di aggiudicare definitivamente alla Società TEKNOELETTRONICA 
S.P.A. Sede ZONA INDUSTRIALE S. ATTO - TERAMO (ITALIA) P.I 01438930677, email 
info@teknoelettronica.com, teknoelettronicateramo@legalmail.it la realizzazione dell’impianto di 
videosorveglianza e controllo accessi per i laboratori di Medicina Veterinaria, siti al blocco 3 e 
blocco 4 del IV livello del Plesso di Giurisprudenza per l’ammontare di € 38.800,00 più IVA; 
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• Di confermare 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 
individuata nel Professore Claudio Lo Sterzo in qualità di delegato al trasferimento della Facoltà di 
Bioscienze; 

• Di dare pubblicazione sul sito web della Fondazione dei presenti atti. 
 

Il Direttore Generale 
Prof. Manuel De Nicola 

 


