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DETERMINA N. 33 DEL 5.11.2019 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTO l’atto costitutivo della Fondazione Università degli Studi di Teramo del 18.02.2003; 

VISTO lo Statuto della Fondazione Università degli Studi di Teramo emanato, in ultimo, con 

D.R. n. 58 del 20.02.2018; 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, Codice dei contratti pubblici, di attuazione delle 

direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, nonché di riordino della disciplina vigente 

in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

VISTA la proposta di Piano annuale 2019 della Fondazione ed i conseguenti deliberati del 

Consiglio di Amministrazione del 25 giugno 2019 e del 18 ottobre 2019; 

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 richiesta di acquisto pervenuta in data 5 novembre 2019, prot. n. 1447 dal Prof. 

Augusto Carluccio, relativa all’acquisto di materiale seminale crioconservato di specie bovina, da 

effettuarsi presso la Ditta Agri Si Srl, come da preventivo allegato alla richiesta; 

VISTO il preventivo acquisito agli atti della Fondazione con la medesima comunicazione (prot. 

n. 1447/19) per un importo pari ad € 480 oltre Iva; 

RITENUTO di dover procedere all’acquisto tramite affidamento diretto considerato l’esiguo 

importo e le caratteristiche di tali prodotti, necessari a fini didattici per il corretto svolgimento 

delle attività di tirocinio in corso presso la Facoltà di Medicina Veterinaria; 

RITENUTO di nominare, in conformità all’art. 31 del D.Lgs n.50/2016, responsabile del 

procedimento la Dott.ssa Simonetta Spina, con funzioni di responsabile unico del procedimento; 

VISTE le linee guida ANAC n. 4 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”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 

del 26 ottobre 2016 e aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del 

Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;  
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DATO ATTO che trattandosi di fornitura di importo inferiore ai 40.000 euro, per l’affidamento 

e la relativa forma contrattuale, trovano applicazione le disposizioni contenute nell’articolo 36 

comma 2 lettera a) e nell’articolo 32 comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 (“affidamento diretto, anche 

senza previa consultazione di due o più operatori economici” e “corrispondenza secondo l’uso del commercio”)  

VISTO che il RUP ha provveduto ad effettuare i controlli previsti dalle richiamate Linee guida 

ANAC n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e a richiedere il CIG n. 

Z042A7D72F ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i. in materia di normativa antimafia e 

tracciabilità dei flussi finanziari; 

per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante della presente:  

DETERMINA 

1. di procedere, mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), 

D.Lgs. n. 50/2016 così come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, alla Ditta Agri Si S.r.l., 

Via Tondelli 06055 Marsciano (PG) per la fornitura di materiale seminale crioconservato 

di specie bovina, come da preventivo di spesa del 05.11.2019 prot. n. 1447 per l’importo 

complessivo di € 480 oltre Iva;  

 

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

dell’affidamento; 

 

3. di spesare a favore della Ditta Agri Si S.r.l., la somma spettante pari ad € 480 oltre Iva 

senza necessità di ulteriore atto autorizzativo, fatti salvi i controlli e gli adempimenti 

dovuti da parte del funzionario addetto. 

Teramo, 05 novembre 2019 

                                                                                                                Il Direttore Generale 

                                                                                                                  Prof. Adolfo Braga 

 

 


