
 
 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Fondazione Università degli Studi di Teramo 

Campus di Coste Sant’Agostino Via Renato Balzarini, 1- 64100 Teramo 

C.F. 92029690671 – P.Iva 01555930674 

Tel. 0861.266092 – Fax 0861.266091 – E-mail: fondazione@unite.it 

 

DETERMINA N. 21 DEL 10.06.2020 

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; 

RICHIAMATA la determina n. 19 del 5 giugno 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 dei lavori di trasferimento degli archivi presso la sede dell’ex Rettorato di Viale 

Crucioli – Teramo, il trasferimento degli arredi, delle apparecchiature e la rimozione di tutto il 

materiale dismesso; 

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

dal RUP dott.ssa Simonetta Spina ed in particolare il prot. n. 682 e gli atti conseguenti dai quali si 

evince l’importo dell’affidamento a favore della ditta per  € 19.511,96 oltre IVA CIG 

ZF92D40441; 

VISTO che in data odierna sono stati avviati i controlli di cui all’art 80 del D. Lgs. 20/2016;  

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, all’Impresa Edile D’Angelantonio Lucio, Via Nazionale 30, S. 

Atto – 64100 Teramo, per l’importo di € 19.511,96 oltre IVA, come da preventivo acquisito 

agli atti della Fondazione in data 08.06.2020 prot. n. 685; 

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

come da contratto allegato con avvio immediato dei lavori; 
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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, 10 giugno 2020 

                                                                                                                Il Direttore Generale 

                                                                                                                  Prof. Adolfo Braga 


