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DETERMINA N. 14 DEL 01.04.2020 
 

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 il Piano annuale 2020 della Fondazione approvato dal Consiglio di Amministrazione 

della Fondazione del 06 dicembre 2019 e dall’Università degli Studi di Teramo nella seduta del 29 

gennaio 2020 e la successiva corrispondenza tra Ateneo e Fondazione (Prot. n. 231 del 

20.02.2020 e n. 303 del 05.03.2020) con la quale si richiede alla Fondazione di procedere ad 

esperire una gara per l’ulteriore affidamento del servizio di governo e pulizia degli animali di 

raccolta, trasporto, gestione tecnica di organi, tessuti/carcasse presso la Facoltà di Medicina 

Veterinaria, sala anatomica dell’OVUD il cui contratto è in scadenza al 30.04.2020; 

CONSIDERATO tuttavia che sono ancora in fase di elaborazione con l’Ateneo l’individuazione 

degli elementi tecnici ed economici per poter predisporre gli atti amministrativi ed indire una gara 

d’appalto ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. per l’affidamento del servizio 

in oggetto e che dette attività sono state ulteriormente rallentate e compromesse dalla necessità di 

gestire la situazione di emergenza connessa all’epidemia di Covid-19 che ha riguardato le 

ordinarie attività sia dell’Ateneo che della Fondazione; 

VISTI in particolare: 

- gli atti Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 relativa alla Dichiarazione 

dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di 

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (GU Serie Generale n. 26 del 01-02-2020); 

- il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” (GU Serie 

Generale n. 45 del 23-02-2020) convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2020, n. 13 

(in G.U. 09/03/2020, n. 61); 

- il DPCM 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 

2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/02/01/26/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/02/23/45/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/02/23/45/sg/pdf
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epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 

2020; 

- il DPCM 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 

febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 

del 25 febbraio 2020; 

- il DPCM 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 

febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 

del 1 marzo 2020; 

- il DPCM 4 marzo 2020, recante “Misure per il contrasto ed il contenimento sull’intero 

territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-2019”, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020; 

- l DPCM 11 marzo 2020, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull’intero territorio nazionale, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11 marzo 2020;  

CONSIDERATO che il contratto in essere per il servizio di governo e pulizia degli animali di 

raccolta, trasporto, gestione tecnica di organi, tessuti/carcasse presso la Facoltà di Medicina 

Veterinaria, sala anatomica dell’OVUD è in scadenza al prossimo 30 aprile e che l’interruzione del 

servizio comprometterebbe il benessere degli animali presenti presso il Fondo Rustico di 

Chiareto nonché il corretto proseguimento delle attività didattiche presso il polo agro-bio-

veterinario; 

VISTO che la Fondazione, in previsione di detta situazione ha provveduto ad esperire una nuova 

manifestazione d’interesse, prot. n. 405 del 30.03.2020 per reperire operatori economici, possibili 

affidatari per il proseguimento del servizio in scadenza in attesa di poter esperire una nuova gara; 

VISTO l’elenco degli operatori economici prot. n. 405 del 30/03/2020; 

 

DETERMINA  

1. Di avviare una procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lett. a) 

del D. Lgs. 50/2016 vigente, per l’affidamento del servizio individuato in premessa dal 

01.05.2020 al 31.08.2020 alle medesime condizioni del precedente contratto, con richiesta 
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di offerta alla ditta Clean Service Srl, inserita nell’elenco di operatori economici di cui alla 

manifestazione d’interesse G.1/2020; 

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

Amministrativo della Fondazione.   

 
Teramo, 01 aprile 2020  

       
                       Il Direttore Generale 
                         Prof. Adolfo Braga 

 

 


