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D.D.G. n. 107 del 25 marzo 2022 

IL DIRETTORE GENERALE 

PREMESSO 

• che in data 9 dicembre 2021 la Commissione tecnica istituita con D.D.G. n. 451 del 9 dicembre 2021 

ha provveduto alla ricognizione dei beni mobili siti all’interno dei garage dei plessi “Silvio Spaventa” e 

“Gabriele D’Annunzio” siti in Via Balzarini 1 (TE), tra cui sedute/banchi per aule;  

• che con D.D.G. n. 453 del 9 dicembre 2021 è stata istituita la Commissione tecnica per la ricognizione 
e la proposta di dismissione dei beni mobili vetusti - tra cui sedute/banchi per aule - ubicati presso i 

locali del “Consorzio Centro Fieristico del Mobile” di Mosciano (TE) siti in contrada Rovano (Mosciano 
S. Angelo), concessi in comodato d’uso alla Facoltà di Scienze e Tecnologie Alimentari; 

• che la Direzione Generale aveva manifestato per le vie brevi l’urgente necessità di riaprire l’autorimessa 

del Plesso Silvio Spaventa del Campus A. Saliceti di Coste Sant’Agostino nel pieno rispetto delle norme 

dettate dalla normativa antincendio e di procedere allo sgombero dei locali della sede di Mosciano 
sopra citata; 

• che con D.D.G. n. 460 del 10 dicembre 2021 l’Ufficio economato è stato autorizzato a effettuare 

l’affidamento diretto del servizio di ritiro e stoccaggio dei beni mobili siti nei plessi “Silvio Spaventa”, 
“Gabriele D’Annunzio” e “Consorzio Centro Fieristico del Mobile” - tra cui n. 700 sedute/banchi sui quali 

non sono stati rinvenuti i numeri di inventario -, all’Operatore economico DASI S.r.l. P.I. 01926800671 

che li ha trasferiti presso i propri depositi siti in San Nicolò a Tordino (TE);   

• che a partire dal quarto mese successivo all’affidamento del servizio, il deposito delle sedute/banchi 
incide per quota parte sul costo mensile di custodia pari ad € 1.420,00 oltre iva al 22%, 

RITENUTO NECESSARIO 

• procedere allo scarico inventariale delle n. 700 sedute/banchi in quanto si tratta di beni obsoleti, 
inutilizzabili e non riparabili in modo economicamente conveniente nonché non più rispondenti alle 

attuali norme sulla sicurezza, anche in considerazione del fatto che ciò determinerebbe una 
diminuzione del costo mensile di custodia per la relativa quota parte; 

• che i beni mobili citati, essendo stati interamente ammortizzati prima del passaggio alla COEP (e.f. 

2015), non sono stati inseriti nello Stato Patrimoniale Iniziale (2015) e in quelli successivi, e che 

pertanto la loro dismissione non rende necessaria alcuna scrittura riguardante lo Stato Patrimoniale 
che sarà redatto al 31 dicembre 2022, 

PRESO ATTO 

• che l’Operatore economico DASI S.r.l. in data 2 marzo 2022 ha presentato l’offerta n. 261 (facente 

parte del presente atto anche se non materialmente allegata) avente ad oggetto il servizio di 

promozione e intermediazione della compravendita dei beni citati i quali, essendo mancanti delle 
idonee certificazioni, non possono essere acquisiti da enti pubblici o istituti ma solo, eventualmente, 

da soggetti privati; 

• che il servizio offerto dall’Operatore economico citato prevede la gratuità per l’Ateneo e una 
provvigione pari al 10% a carico dell’aggiudicatario per ciascuna compravendita; 

• che il servizio citato prevede l’utilizzo di diversi canali di vendita tra i quali commercianti, stockisti, 

utilizzatori finali, aziende del settore arredamento, enti pubblici e privati, campagne pubblicitarie 

sponsorizzate; 
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• che da un’attenta analisi del mercato di riferimento la DASI S.r.l. ha ipotizzato un prezzo complessivo 
di compravendita delle sedute/banchi pari ad euro 23.000,00 in un arco di tempo di circa tre/sei mesi; 

CONSIDERATA 

• la convenienza economica dell’operazione che consentirebbe all’Ateneo di recuperare consistenti 
somme di denaro oltre che un risparmio del costo mensile di custodia per la quota parte relativa alle 

sedute/banchi per aule, 

VISTI 

• lo Statuto di Ateneo; 

• il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 

• il D.Lgs. n. 50/2016 e il D.P.R. n. 207/2010 e s.m., 

DISPONE 

ART. 1) il discarico inventariale delle n. 700 sedute/banchi di cui in premessa, in quanto si tratta di beni 
obsoleti, inutilizzabili e non riparabili in modo economicamente conveniente nonché non più 

rispondenti alle attuali norme sulla sicurezza. Tali beni mobili, essendo stati interamente 

ammortizzati prima del passaggio alla COEP (e.f. 2015), non sono stati inseriti nello Stato 
Patrimoniale Iniziale (2015) e in quelli successivi; pertanto la loro dismissione non rende 

necessaria alcuna scrittura riguardante lo Stato Patrimoniale che sarà redatto al 31 dicembre 
2022;  

ART. 2) di autorizzare l’Ufficio Economato a effettuare l’affidamento diretto all’Operatore economico DASI 
S.r.l. con sede in Via Giovanni Fuschi snc Z.I. San Nicolò a Tordino 64100 Teramo, P.IVA 

01926800671, del servizio di promozione e intermediazione della compravendita dei beni mobili 
citati presso soggetti privati con le seguenti pattuizioni:   

a) a titolo gratuito per l’Università degli studi di Teramo; 
b) con commissione del 10% a favore dell’Operatore economico Dasi s.r.l. per ciascuna 

compravendita effettuata; 
c) durata del servizio di promozione e intermediazione: n. tre/sei mesi dall’affidamento;  

ART. 3) in caso di mancata o parziale vendita delle sedute/banchi nel periodo considerato, l’Area 

Patrimonio e Servizi Economali provvederà allo smaltimento dei relativi materiali; 

ART. 4) che il presente provvedimento verrà trasmesso a tutte le strutture interessate. 

 

 IL DIRETTORE GENERALE 

 F.to Prof. Salvatore Cimini 
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