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DETERMINA N. 25 DEL 17.07.2020 
 

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; 

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 del Prof. Augusto Carluccio, acquisita agli atti della Fondazione con prot. 894 

del 14 luglio 2020, relativa al trasferimento dello stallone Netrix dall’allevamento Amatulli di Noci 

(BA) al Fondo Rustico di Chiareto di Bellante, da effettuarsi per il tramite dell’azienda del Sig. 

Giuseppe Maggi di Fasano (BR); 

VISTO il preventivo acquisito agli atti della Fondazione con la medesima comunicazione (prot. 

n. 894/2020) e ritenuto congruo avvalersi della formula combinata proposta, con presenza a 

bordo del mezzo di più committenti; 

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;  

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

della Fondazione Dott.ssa Simonetta Spina, ha provveduto a richiedere il CIG n. Z072DB265A 

ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i. in materia di normativa antimafia e tracciabilità dei flussi 
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finanziari e 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” mediante la seguente documentazione acquisita e 

mantenuta agli atti della Fondazione: 

1. D.U.R.C. – Numero Protocollo INAIL_23176591, 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, mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., alla Ditta Giuseppe Maggi, Via Salerno – Torre Canne n.10, 72015 Fasano 

(BR) C.F. MGGGPP65P16E645I per il trasferimento dello stallone Netrix da Noci (BA) al 

Fondo Rustico di Chiareto di Bellante (TE), per un importo complessivo massimo di € 

500,00 oltre IVA, come da preventivo acquisito agli atti della Fondazione in data 14.07.2020 

prot. n. 894;  

 

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

 

3. di spesare a favore della Ditta Giuseppe Maggi, la somma spettante pari ad € 500,00 oltre 

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

del funzionario addetto. 

Teramo, 17 luglio 2020 

                                                                                                                Il Direttore Generale 

                                                                                                                  Prof. Adolfo Braga 


