Determina n. 16
Teramo, 29/07/2016
Oggetto:

Procedura ex art. 63 c. 2 lett. c) D. Lgs. 50/2016
Lavori di ristrutturazione dei locali ubicati ai livelli 0,3,4 del plesso di Giurisprudenza da
adibire a laboratori didattici e di ricerca della Facoltà di Bioscienze
CIG 6731957AA6
CUP E47H15001850001
CPV 45454000-4
Importo dei lavori soggetto a ribasso d’asta € 305.153,20, oneri diretti sicurezza non
soggetti a ribasso € 7.540,81, costo del personale non soggetto a ribasso € 100.517,05
IL DIRETTORE GENERALE
Visto lo Statuto della Fondazione;
Visto il personale attualmente in servizio presso la Fondazione;
Viste le delibere CdA del 15/07/2014 e dell’8/10/2014 in ordine al trasferimento dei laboratori della
sede di Mosciano S. Angelo presso il Polo didattico Coste S. Agostino;
Vista la delibera CdA Unite del 11/03/2015;
Vista la DGR 324_2015 della Regione Abruzzo;
Vista la nota dell’Unite n. 12 del 26 marzo 2015;
Vista la nota della Fondazione del 10 giugno 2015 Prot 479;
Visto la delibera CdA UniTE del 24 giugno 2015;
Vista la determina del Direttore Generale della Fondazione n. 16 del 30 giugno 2015;
Vista la manifestazione di interesse di cui alla D.D.G. n. 17 del 30 giugno 2015;
Vista la determina del Direttore Generale n. 3 del 10 marzo 2016;
Visto l’affidamento del servizio di progettazione di cui al CIG 6400939DF3;
Vista la validazione degli elaborati progettuali ad opera del supporto tecnico al RP Ing. Berardino
Ciampana;
visto il Decreto Legislativo 50/2016;
visto l’art. 63 del D. Lgs. 50/2016;
visto l’articolo 267 del D.P.R. 207/2010;
visto il Consiglio di Amministrazione dell’UniTE del 25 maggio 2016 con il quale si autorizza il
trasferimento fondi per l’indizione della procedura di gara
vista la lettera di invito Prot. 294 del 22 giugno 2016,
vista la proposta di aggiudicazione provvisoria alla Società Teknoelettronica srl Prot. 333 del 7 luglio
2016;
visti i giustificativi presentati dalla Società Teknoelettronica srl;
vista la comunicazione del Magnifico Rettore e Direttore Generale UniTE Prot. 11514 del 28 luglio
2016, ns. prot. 390 del 28/07/2016 inerente la necessità di procedere con consegna lavori in urgenza e
sotto riserva di legge;
DETERMINA
 l’aggiudicazione definitiva della procedura per i lavori di ristrutturazione alla società
“Teknoelettronica
srl
Zona
Industriale
S.
Atto
64100
Teramo
(TE)
teknoelettronicateramo@legalmail.it, P.IVA 01438930677 per l’importo di € € 249.149,1779 più
oneri della sicurezza pari € 7.540,81, per un totale al netto di IVA di € 256.739,99, a seguito del
ribasso offerto in sede di gara pari al 38,571%;
 Di dare comunicazione ai sensi dell’art. 76 del D. Lgs. 50/2016 e smi ai concorrenti partecipanti alla
gara,
Fondazione Università degli Studi di Teramo
Campus di Coste Sant’Agostino - 64100 Teramo
C.F. 92029690671 – P. Iva 01555930674
Tel. 0861.266092 – Fax 0861.266091 – e-mail: fondazione@unite.it




Di procedere allo svincolo della cauzione presentata dagli altri partecipanti alla procedura in oggetto;
Di procedere, autorizzandone il Responsabile del Procedimento Dott. Alessandro Fiore, vista
l’urgenza dovuta alla necessità di garantire agli studenti l’utilizzo dei laboratori e delle aule oggetto
dei lavori per attività di didattica, ricerca e formazione, alla consegna dei lavori in urgenza e sotto
riserva di legge nelle more della stipula del contratto.

Il Direttore Generale
Prof. Manuel De Nicola
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