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Determina n. 12 
Teramo, 17/04/2019 
                                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 

• vista la determina DG n. 11 del 10/04/2019; 

• vista la richiesta di preventivo Prot. 477 del 11/04/2019, 

• visto il verbale del seggio di gara n. 1 del 16/04/2019; 

• visto il verbale del seggio di gara n. 2 del 17/04/2019 e relativa proposta di aggiudicazione; 
 

DETERMINA 

• l’aggiudicazione provvisoria alla Società Fantasia e pubblicità, Via Prospero Celli - Zona Industriale 
S. Atto 64100, Teramo - Abruzzo Tel. 0861.587688, Fax 0861.233371 info@fantasiaepubblicita.it, 
fantasiaepubblicita@pec.it, P.I. 00636390676 della fornitura di n. 1000 magliette come da specifiche 
richieste; 

• che l’importo dell’aggiudicazione provvisoria è pari a € 3.500,00 più iva; 

• Che 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 dare mandato al Responsabile del Procedimento il Dott. Alessandro Fiore di procedere alla 
comunicazione all’aggiudicatario del servizio ed alla pubblicazione sul sito della Fondazione della 
procedura nonché al controllo dei requisiti dell’aggiudicatario. 

 
 
 

 Direttore Generale 
Prof. Manuel De Nicola 
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