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DETERMINA N. 18 DEL 03.06.2020 
 

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; 

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;  

VISTE le richieste pervenute dal Prof. Augusto Carluccio in data 20 aprile 2020, prot. n. 497 e in 

data 21 aprile 2020, prot. n. 504 per l’acquisto di cavalli da destinarsi all’attività didattica della 

Facoltà di Medicina Veterinaria e che nello specifico, veniva individuato quale animale idoneo 

all’acquisto lo stallone di razza Murgese di nome Netrix di Santa Rosa, identificato a mezzo 

Microchip n. 380271006062890, dall’Azienda Agricola Amatulli Cosimo, Zona F. 98 – 70015 

Noci (BA) per un importo complessivo di € 4.000,00 oltre IVA 10%, come da preventivo 

acquisito agli atti della Fondazione in data 13/05/2020. Prot. n. 587; 

CONSIDERATO che il bene in questione è destinato all’attività di didattica dell’Ateneo che 

pertanto ne deve avere la proprietà e il possesso e che la Fondazione può svolgere l’attività di 

supporto nell’acquisto tramite lo strumento giuridico del contratto in favore di terzo ai sensi 

dell’art 1411 c.c. ed in virtù del combinato disposto dell’art 2 dello Statuto vigente e del Piano 

annuale e triennale che disciplinano i rapporti tra Fondazione e Ateneo; 

VISTO che il RUP, individuato per la procedura nella persona del Responsabile Amministrativo 

della Fondazione Dott.ssa Simonetta Spina, ha provveduto ad avviare la procedura di 

affidamento diretto con il venditore indicato e ha effettuato i controlli previsti dalle Linee guida 

ANAC n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recanti “Procedure per 
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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. ZCD2D21601 ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i. in materia di normativa antimafia e 

tracciabilità dei flussi finanziari; 

RITENUTO di dover procedere all’acquisto tramite affidamento diretto, con la formula del 

contratto a favore di terzo, considerate le caratteristiche specifiche del bene individuato dal 

richiedente per le finalità didattiche della Facoltà di Medicina Veterinaria e della Scuola di 

Specializzazione in Fisiopatologia della Riproduzione degli animali domestici;  

DATO ATTO che per la copertura del suddetto acquisto vengono individuati a totale copertura 

dallo stesso Prof. Augusto Carluccio i fondi della Scuola di Specializzazione in Fisiopatologia 

della Riproduzione degli animali domestici a disposizione della Fondazione e previsti nel piano  

Per tutte 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., all’Azienda Agricola Cosimo Amatulli, Zona F. 98 – 70015 Noci (BA) 

all’acquisto del cavallo NETRIX, come in premessa individuato, per un importo complessivo 

di € 4.000,00 oltre IVA 10%, come da preventivo acquisito agli atti della Fondazione in data 

13/05/2020. Prot. 587;  

2. di dare atto che tra le parti verrà stipulato un contratto di acquisto ai sensi dell’art.1411 cc a 

favore dell’Università degli Studi di Teramo come da allegato; 

3. di dare mandato al Rup di procedere a quanto necessario per l’esecuzione dell’affidamento; 

4.  di spesare a favore dell’Azienda Agricola Cosimo Amatulli, la somma spettante pari ad € 

4000,00 oltre Iva senza necessità di ulteriore atto autorizzativo, fatti salvi gli adempimenti 

dovuti da parte del funzionario addetto. 

Teramo, 3 giugno 2020 

                                                                                                                Il Direttore Generale 

                                                                                                                  Prof. Adolfo Braga 


