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DETERMINA N. 23 DEL 01.07.2020 
 

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 che tra le attività demandate alla Fondazione per il 2020 vi è l’attività di supporto alla 

gestione dello “Stabilimento Utilizzatore e allevamento per la specie Zebrafish o pesce zebra 

(Danio rerio)” istituito in data 16/03/2016, autorizzazione Ministeriale n. 02/2016-UT con sede 

presso la Facoltà di Veterinaria di Piano D’Accio; 

VISTA la richiesta acquisita agli atti della Fondazione in data 28 maggio 2020, prot. n. 659 con la 

quale il prof. Michele Amorena, in qualità di Responsabile del Benessere animale dello 

stabilimento utilizzatore della specie Zebrafish, ha richiesto la sostituzione temporanea del 

dipendente assegnata al servizio durante il periodo di ferie spettanti; 

ACCERTATO che la Fondazione non dispone di personale con le adeguate competenze 

professionali da adibire al servizio; 

VISTE le linee guida ANAC n. 4 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”, Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 

del 26 ottobre 2016 e aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del 

Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;  

RITENUTO di procedere attraverso affidamento diretto con apposita procedura semplificata, 

che garantisce adeguata apertura del mercato in modo da non ledere, bensì attuare, i principi di 

economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, libera concorrenza, proporzionalità 

e pubblicità enunciati dall’articolo 30 del D.Lgs 50/2016;  
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VISTI quindi gli atti della procedura CIG Z822D48CD2 avviata con richiesta di preventivo 

(prot. n. 712/2020) a tre agenzie interinali con filiale a Teramo, informalmente individuate, 

Adecco Italia Spa, Openjobmetis Spa e Humangest Spa; 

VISTI altresì i verbali di valutazione delle offerte del RUP dott.ssa Simonetta Spina con la 

proposta di aggiudicazione alla Ditta Openjobmetis Spa - filiale di Teramo per un importo pari ad 

€ 24,36/ora (comprensiva di tfr), ritenuto congruo per la tipologia contrattuale richiesta e 

comprensivo delle attività di selezione pubblica alle condizioni di cui alla nota prot. n. 712 del 

11.06.2020 della Fondazione; 

CONSIDERATO che, sono stati effettuati gli accertamenti, per l’affidamento di cui sopra, 

mediante la seguente documentazione acquisita e mantenuta agli atti della Fondazione: 

1. D.U.R.C. – Numero Protocollo INPS_20779911 valido fino al 20-09-2020, agli atti istruttori;  

2. Annotazioni Casellario Imprese - ANAC (videata negativa agli atti); 

 

per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante della presente:  

DETERMINA  

1. Di procedere all’affidamento diretto, come da articolo 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 

50/2016 vigente, alla ditta Openjobmetis Spa – filiale di Teramo per la fornitura di un 

servizio di somministrazione di lavoro temporaneo come da preventivo prot. n. 740/2020 

per una spesa complessiva massima prevista di € 3.800,00 Iva esclusa; 

2. Di procedere alla stipula del contratto di servizi per la somministrazione di un contratto part 

time da 30 ore settimanali e previsione anche nei giorni festivi presso lo stabilimento 

Zebrafish, Università degli Studi di Teramo, Facoltà di Medicina Veterinaria, Piano 

D’Accio, Teramo, secondo un calendario da definire considerato il dovuto riposo, per la 

durata indicativa di un mese circa, anche non continuativo; 

3. Di dare mandato al RUP di procedere a tutti gli atti conseguenti. 

Teramo, 01 luglio 2020 

                                                                                                                 

     Il Direttore Generale 

                                                                                                                  Prof. Adolfo Braga 


