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DETERMINA N. 16 DEL 28.04.2020 
 

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; 

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 iniziale di fornitura pervenuta in data 14 aprile 2020, prot. n. 465 per conto 

del Prof. Augusto Carluccio, relativa all’acquisto di n° 63 rotoballe di fieno di secondo taglio n°5 

di rotoballe di paglia da destinarsi all’alimentazione degli animali ricoverati presso il Fondo 

Rustico di Chiareto di Bellante e presso l’Ospedale Veterinario Universitario Didattico (OVUD) 

della Facoltà di Medicina Veterinaria, in seguito alla quale è stata svolta un’indagine di mercato 

che ha fatto rilevare l’indisponibilità della tipologia di fieno nelle quantità richieste e quotazioni 

che superano il prezzo di mercato; 

VISTA conseguentemente l’ulteriore richiesta di fornitura, pervenuta in data 24 aprile 2020, prot. 

n. 519, in sostituzione della precedente relativa all’acquisto di 60 rotoballe (240 quintali) di fieno 

di primo e secondo taglio di buona qualità; 

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;  
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CONSIDERATO che è stata svolta un’indagine di mercato, ai sensi delle 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”, mediante la richiesta di preventivo 

di spesa agli operatori economici di seguito elencati: Ditta Giuliano Foschi, Autotrasporti F.lli 

Feliziani SAS, Ditta Eliseo Di Pietrantonio, Ditta Berardo Procacci, Ditta Alessandra Serafini 

(prot. n. 521 del 24 aprile 2020) al fine di garantire un adeguato confronto concorrenziale tra 

operatori economici e acquisire la fornitura alle migliori condizioni economiche; 

VISTA l’offerta pervenuta dalla Ditta Eliseo Di Pietrantonio con prot. n. 523 del 24/04/2020, 

per l’acquisto della fornitura richiesta per l’importo di € 10,00 al quintale, comprensivo di IVA e 

trasporto, ritenuta congrua anche rispetto ai precedenti affidamenti ed all’importo presunto 

indicato dal richiedente nella richiesta di approvvigionamento; 

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. ZA02CD0671 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 e s.m.i., alla Ditta ditta Eliseo Di Pietrantonio, Via Case Sparse, 64012 Campli 

(Teramo) per l’acquisto di n. 60 rotoballe di fieno di primo e secondo taglio di buona qualità 

(240 quintali) al prezzo di € 10,00 al quintale, comprensivo di IVA e trasporto, per un 

importo complessivo massimo di € 2181,82 oltre IVA, come da preventivo acquisito agli atti 

della Fondazione in data 24.04.2020 prot. n. 523;  

 

2. di dare mandato al Rup di procedere a quanto necessario per l’esecuzione dell’affidamento;  
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3. di spesare a favore della Ditta Eliseo Di Pietrantonio, la somma spettante pari ad € 2181,82 

oltre Iva senza necessità di ulteriore atto autorizzativo, fatti salvi gli adempimenti dovuti da 

parte del funzionario addetto. 

Teramo, 28 aprile 2020 

                                                                                                                Il Direttore Generale 

                                                                                                                  Prof. Adolfo Braga 


