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Determina n. 11 
Teramo, 10/04/2019 
                                IL DIRETTORE GENERALE 

• Visto lo Statuto della Fondazione; 

• Visto il personale attualmente in servizio presso la Fondazione;  

• visto l’art. 36, c. 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016; 

• vista la comunicazione a mezzo email del Magnifico Rettore pervenuta in data 08/04/2019 nella 
quale si chiede al Presidente ed al Direttore Generale della Fondazione di predisporre la fornitura 
di 1000 magliette d consegnare agli studenti per la manifestazione della Maratonina Pretuziana del 
1 maggio 2019 che si svolgerà in Teramo; 

• vista la comunicazione a mezzo email del Direttore Generale della Fondazione del 10/04/2019 
nella quale conferma, previa informazione al Presidente della suddetta iniziativa, di aver dato 
indicazioni per quanto di competenza al personale della Fondazione di procedere, in urgenza, vista 
la tempistica richiesta di Ateneo 

DETERMINA 

• di procedere all’invio della lettera di invito il cui importo è sotto soglia secondo l’articolo 36, c. 2 lett. 
a) del D. Lgs. 50/2016 

• di procedere all’acquisto di n. 1000 magliette con le seguenti caratteristiche: 
o t-shirt manica corta girocollo  
o Materiale: 100% cotone filato Belcoro 
o 40 taglia xxxl,  
o 60 taglia xxl,  
o 250 taglia xl,  
o 250 taglia l,  
o 250 taglia m,  
o 150 taglia s. 
o Colore: rosso 
o Stampa a un colore fronte/retro (Il testo delle stampe verrà comunicato 

successivamente senza alcuna revisione dei prezzi) 

• la consegna dovrà avvenire tassativamente entro il 29 aprile 209 ore 12:00 presso i locali della 
Fondazione Università degli Studi di Teramo; è preferibile consegna anticipata anche nei giorni di 
apertura del 23 e 24 aprile 2019. 

• di procedere all’invito delle seguenti ditte: 
1) Fantasia e pubblicità, Via Prospero Celli - Zona Industriale S. Atto 64100, Teramo - Abruzzo 
Tel. 0861.587688  Fax 0861.233371 info@fantasiaepubblicita.it 
2) Mastergrafica Via P. Taccone, 12-14-16 Loc. Villa Pavone 64100 Teramo Tel/fax +39 0861 
558003 - P.I. 01684180670 info@mastergrafica.it 
3) Artigrafica Picena Str. della Bonifica, 26, 63085 Maltignano AP Tel. 0736 403832 
preventivi@artigp.it  

• Di nominare Responsabile del Procedimento il Dott. Alessandro Fiore. 
 
 

 F.to 
Direttore Generale 

Prof. Manuel De Nicola 
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