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DETERMINA N. 41 DEL 16.12.2019 

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; 

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; 

RICHIAMATA la determina n. 39 del 9 dicembre 2019, con la quale si avviava una procedura di 

affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 vigente, per 

l’affidamento del predetto servizio; 

VISTA la conseguente procedura di affidamento ex art. 36 comma 2 lett. a D. lgs. 50/2016 svolta 

dal RUP Dott.ssa Simonetta Spina; 

VALUTATO il verbale del RUP del 13 dicembre 2019 e ritenuto di dover procedere come 

proposto; 

DETERMINA  

1. Di aggiudicare con affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 36 comma 2 lett. a) 

del D. Lgs. 50/2016 vigente, alla ditta Clean Service srl, circ.ne Ragusa, n. 18 - 64100 

Teramo, C.F. 01758740672;  
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2. Di dare atto che il contratto, cui è assegnato il CIG Z152B24E7C, verrà stipulato come da 

allegati alla richiesta di offerta prot. n. 1663/2019, con esecuzione immediata; 

3. Di dare atto che, ai sensi del comma 7 dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la presente 

aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. 

citato. 

Teramo, 16 dicembre 2019 

                                                                                                                Il Direttore Generale 

                                                                                                                  Prof. Adolfo Braga 


