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DETERMINA N. 39 DEL 9.11.2020 
 

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; 

VISTI il Piano Triennale e 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 in cui è prevista 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 Convenzione stipulata ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. 24 maggio 2001 n.254 tra 

l’Università degli Studi di Teramo e la Fondazione per il supporto alla gestione di uno 

stabilimento utilizzatore e allevamento di ZebraFish (Danio rerio) in data 24 gennaio 2019;  

VISTA la richiesta acquisita agli atti della Fondazione in data 2 novembre 2020 prot. n. 1355, con 

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

stabilimento utilizzatore della specie Zebrafish, ha richiesto alla Fondazione l’acquisto di guanti in 

nitrile e copriscarpe monouso per il personale addetto all’impianto Zebtec presso la ditta MPIM. 

S.r.l., per un importo complessivo pari ad € 270,00 Iva esclusa; 

VISTO il preventivo della ditta MPIM S.r.l n. 202366-2 del 28/10/2020, allegato alla medesima 

comunicazione (prot. 1355/2020); 

CONSIDERATO che l’Ufficio Amministrativo ha avviato un’ulteriore indagine informale 

mediante richiesta di preventivo ad altre ditte (prot. n. 1357 del 02/11/2020) dalla quale è emerso 

che la ditta proposta nella richiesta del Prof. Amorena è quella i cui prodotti sono maggiormente 

rispondenti qualitativamente a quelli specificamente richiesti per gli standard di funzionamento 

della Facility; 

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 
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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 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” e 

a richiedere il CIG n. Z7D2F1AFDC ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i. in materia di 

normativa antimafia e tracciabilità dei flussi finanziari, mediante la seguente documentazione 

acquisita e mantenuta agli atti della Fondazione: 

1. D.U.R.C. – Numero Protocollo INPS_23065834, agli atti istruttori; 

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

VISTA inoltre la visura camerale della Ditta MPIM srl, acquisita agli atti della Fondazione con 

prot. n. 1392 del 9 novembre 2020; 

RITENUTO di dover procedere all’acquisto tramite affidamento diretto considerato l’esiguo 

importo e le caratteristiche tecniche dei prodotti di consumo necessari al personale impiegato 

nella Facility ZebraFish; 

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 MPIM Srl, Via Chiacchiaretta, 37, 66020, San Giovanni Teatino 

(CH) per la fornitura di 10 confezioni da 100 pz di copriscarpe monouso per l’importo di € 

130,00 oltre Iva e 10 confezioni da 100 pz di guanti in nitrile (articolo DPI Iva esente come 

da art. 124 del D.L. 34/2020 del 19.05.2020) per l’importo di € 140,00, come da preventivo 

allegato alla nota prot. n. 1355/2020; 

 

2. Di dare mandato al Rup di procedere a quanto necessario per l’esecuzione dell’affidamento. 
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3. Di spesare a favore della ditta MPIM srl la somma spettante di cui al preventivo prot. 

n.1355/2020 senza necessità di ulteriore atto autorizzativo, fatti salvi i controlli e gli 

adempimenti dovuti da parte del funzionario addetto. 

 

Teramo, 9 novembre 2020 

 

                                                                                                            Il Direttore Generale 

                                                                                                             Prof. Adolfo Braga 


