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Determina n. 39 
 
 

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; 

VISTO, in particolare, l’articolo 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 che prevede la 

possibilità di procedere con affidamento diretto per importi inferiori ad € 40.000; 

VISTA la nota a firma del Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Teramo, acquisita agli 

atti della Fondazione, prot. n.1463 del 7 novembre 2019, con la quale il Rettore invitava la 

Fondazione a proseguire il servizio di governo animali, raccolta e trasporto organi presso il polo 

ABV sino al 30.04.2020, nelle more della definizione del nuovo assetto di gestione; 

VISTA la proposta di piano 2020 approvata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione 

del 06.12.2019 nella quale è programmata la prosecuzione del servizio di governo animali e 

trasporto organi come richiesto; 

VISTA la Convenzione in essere tra l’Ateneo e la Fondazione per la gestione del Fondo Rustico 

di Chiareto; 

CONSIDERATO per le esposte ragioni di dover procedere a dare esecuzione alla richiesta 

dell’Ateneo e al deliberato della Fondazione come illustrati; 

VISTO l’elenco dei fornitori di cui alla manifestazione d’interesse della Fondazione F.23/2018 e 

G.4/2019 ed il corrispondente elenco dei fornitori prot.n. 40 del 14.01.2018; 

DETERMINA  

1. Di dare mandato di avviare una procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 36 

comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 vigente, per la realizzazione del servizio individuato 
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in premessa, con richiesta di offerta alla ditta Clean Service Srl, unico fornitore di cui 

all’elenco prot. n. 40 del 14.01.2019; 

2. Di nominare responsabile del procedimento la Dott.ssa Simonetta Spina.   

 

Teramo, 09 dicembre 2019  

       

                       Il Direttore Generale 

                        Prof. Adolfo Braga 

 


