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Determina n. 24 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il “Codice dei contratti pubblici”, decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 ed in 

particolare, l’art. 36 comma 2 lett. a) così come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017 

n. 56, che prevede la possibilità di procedere con affidamento diretto per importi inferiori ad € 

40.000; 

CONSIDERATA la Convenzione in essere tra l’Ateneo e la Fondazione per la gestione degli 

spazi e delle attrezzature di proprietà dell’Ateneo sito in Chiareto di Bellante, dell’8 febbraio 

2019; 

VISTO il D.R. n. 339/2019, acquisito agli atti della Fondazione con prot. n. 880 del 3 luglio 

2019, con il quale il Prof. Augusto Carluccio veniva nominato delegato ai rapporti con la 

Fondazione per la Facoltà di Medicina Veterinaria in relazione alla gestione dei servizi ivi 

descritti;  

VISTA la nota con la quale il Prof. Augusto Carluccio autorizzava l’ordinaria riparazione del 

trattore Explorer 90 in uso presso il Fondo Rustico di Chiareto, acquisita agli atti della 

Fondazione con prot. n. 892 del 5 luglio 2019; 

VISTO il preventivo rimesso dalla Ditta Cecom in data 12 luglio 2019, prot. n. 940 per un 

importo complessivo pari a € 1.635,55 oltre iva. 

DATO ATTO che, nel rispetto dei principi di economicità ed efficacia richiesti dal Codice dei 

contratti pubblici, si ritiene opportuno e conveniente procedere, all’affidamento del servizio in 

oggetto, mediante affidamento diretto secondo il disposto dell’art. 36, comma 2, lettera a) del 

richiamato decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50;  

VISTO che il RUP, individuato per la procedura nella persona del Responsabile 

Amministrativo della Fondazione Dott.ssa Simonetta Spina, ha provveduto ad effettuare i 

controlli previsti dalle Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 

2016 n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle 

soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 

operatori economici” e a richiedere il CIG n. Z7E292ED5F ai sensi della legge 136/2010 e 

s.m.i. in materia di normativa antimafia e tracciabilità dei flussi finanziari; 

 

DETERMINA  
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1. Di procedere all’affidamento diretto, come da articolo 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 

50/2016 vigente, alla Ditta Cecom S.N.C., Via Nazionale, 64100 Bellante (TE) - P.IVA 

00697010676, come da preventivo prot. n. 940 del 12.07.2019 per l’importo di € 1.635,55 

oltre iva; 

2. Di dare mandato al Rup di procedere a quanto necessario per l’esecuzione 

dell’affidamento.   

 
Teramo, 12 luglio 2019  

       
                       Il Direttore Generale 
                     Prof. Manuel De Nicola 

 


