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DETERMINA N. 17 DEL 30.04.2020 

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;  

VISTO l’esito della manifestazione d’interesse G.1/2020 come da elenco di operatori economici, 

prot. n. 405 del 30.03.2020; 

RICHIAMATA la determina n. 14 del 1 aprile 2020, 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 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; 

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

dal RUP Dott.ssa Simonetta Spina e dall’Ufficio Amministrativo; 

VISTI gli atti prodotti dalla Ditta Clean Service srl (prot. n. 420/2020 e prot. n. 460/2020) e i 

successivi controlli effettuati ai sensi dell’art. 80 D.Lgs. 50/2016; 

RITENUTO di dover procedere all’affidamento diretto del servizio alla ditta Clean Service srl, 

quale unico operatore iscritto nell’elenco fornitori di cui alla manifestazione d’interesse G.1/2020; 
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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;  

2. Di dare atto che il contratto, cui è assegnato il CIG n. ZF82CA198D, verrà stipulato come 

da allegati alla comunicazione prot. n. 426/2020, con esecuzione immediata. 

Teramo, 30 aprile 2020 

                                                                                                                Il Direttore Generale 

                                                                                                                  Prof. Adolfo Braga 


