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Oggetto: Trasfedmento laboratori didattici e di ricetca della Facoltà di Bioscienze
Servizio di ttasloio delfe attrczz^tsre della Facoltà di Bioscienze ubicate
Sant'Angeio presso il Campus Universitatio Aurelio Saliceti

a

Moscian<-r

IL DIRETTORE GENERALE
Visto 1o Statuto della Fondazione;
Visto il personale attualmente in servizio presso laFondazione;
Viste le delibete CdA del 15/07/201,4 e dell'8/1,0/201,4 n ordine al trasferimento dei laboratori della
sede di Mosciano S. Angelo presso il Polo didattico Coste S. Agostino;
Vista la delibera CdA Unite del 1,1, / 03 / 201,5;
Vista la DGR 3242015 della Regione -Nbruzzo;
Vista la nota dell'Unite n. 1,2 deI26 marzo 201,5;
Vista 1a nota della Fondazione del 10 gt rgro 2015 Prot 479;
Visto il CdA UqiTE deI24 giugno 2015;
Vista la detetmina del Direttore Generale della Foridazrone n.16 del 30 giugno 2015;
Visto la mantfestazione di intetesse di cui alla D.D.G. n. 1,7 deI30 giugno 2015;
Vista la detetmina del Direttore Generale n. 3 del 10 rnarzo 2016;
Visto l'affidamento del servizio diprogettazione di cui aI CIG 6400939Dtr3;
Vista la va\tdazione degli elabotati progettuali ad opera del supporto tecnico al RP Ing. Betatdino
.C;ialr:rpana:'

visto il Decreto Legislativo 50/201,6;
visto l'art. 63 del D. Lgs. 50/201,6;
visto l'ard.coIo 267 del D.P.R. 207 /2010;
visto il Consiglio di Arffninistfazione dell'UniTE del 25 maggio 2076 con
trasferimento fondi pet l'indizione della procedura dt gara

il

quale"

si awtorzza

rl,

DI.SPONE
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Di indire la procedura per il servizio di trasloco delfe atttezzature e dei bandi dalla Sede delia Facoltà
di Bioscienze in Mosciano Sant'Angelo ai locali interessati del livello 0,3 e 4, del Plesso di
Giurisprudenza;

o Al fine di dspettare le indicazioni dell'Ente di riferimento, di procedete con uîgenza

o
a

e sotto tiserva
di legge sia per le tempistiche procedurali che pet la stipula del contratto;
Di selezionate le ditte da invitare alf interno dell'elenco fornitori a disposizione dell'UniTE, se
eslstefitl;
Dt autonzzare,Ia procedura dt gan secondo gli importi indicati nel quadto economico e con il
cdtedo delpreizo più basso di cui all'art. 95 del D. Lgs. 50/201.6;
Di nominate Responsabile del Proqedimento il Dott. Alessandro Fiote;
Di dare atto che lo stesso verrà affnncato per tutte le attività necessarie da una figura di supporto
con le dovute competenze che, come daVs. comunic ziorLe, è stata individuata nell'Ing. Betatdino
Ciampana, dipendente dell'Unite.

t le
ItsLu

Fondazione Unirrersità. deglì
Carnpus di Coste Sant''\gostilo
C.F. 92029690671 - P. Iva 0i555930ó7,1
Tel 0861.266092 - trax 0861 .266091 - e mail: fondaziore@unite,it

