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D.D.G. n. 305 del 20 luglio 2022 

IL DIRETTORE GENERALE 

PREMESSO 

• che con D.D.G. n. 294 del 7 luglio 2022 e con Avviso n. 1 dell’8 luglio 2022 è stato posto in vendita, mediante 
asta pubblica, il bene mobile registrato Autobus Toyota Caetano da 24 posti, alimentato a gasolio, cilindrata 

4104 turbo, targato BY442YG; 

 

• che l’art. 7 dell’Avviso citato prevede che l’asta pubblica si svolgerà il 26 luglio 2022 alle ore 11.30 presso i 

locali dell’Ufficio economato con aggiudicazione al miglior offerente - purché l’offerta superi il prezzo a base 
d’asta -, di fronte ad apposita Commissione composta da un dipendente Responsabile di Area di categoria 

EP in qualità di Presidente, da un dipendente di categoria D in qualità di componente, da un dipendente di 

categoria C in qualità di componente e di segretario verbalizzante,  
 

VISTI 

● Lo Statuto dell’Università degli Studi di Teramo emanato con D.R. del 30 ottobre 2012, n. 361; 

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

• La legge del 9 maggio 1989, n. 168 recante “Istituzione del Ministero dell’Università e della ricerca scientifica 
e tecnologica”; 

• Il D.lgs. del 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche”; 

• La legge del 30 dicembre 2010, n. 240 recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di 

personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per incentivare la qualità e l’efficienza del 
sistema universitario”;  

• Il D.lgs. dell’11 aprile 2006, n. 198 recante il “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”, 

 
DATO ATTO 

• che il termine per la presentazione della proposta irrevocabile di acquisto del bene mobile in vendita è 

scaduto (18 luglio 2022); 

• che è necessario procedere alla costituzione della Commissione per l’esame delle offerte relativamente 

all’asta pubblica citata, 

RITENUTO 

• Di procedere alla nomina quali componenti della Commissione per l’esame delle offerte i seguenti 

dipendenti: Arch. Filippo Santucci in qualità di Presidente (dipendente di categoria EP); il dott. Domenico 
Capulli in qualità di componente (dipendente di categoria D - ASTS); la Sig.ra Simona Corsaro in qualità di 

componente e segretario verbalizzante (dipendente di categoria C), 

DATO ATTO 

http://www.unite.it/
mailto:webmaster@unite.it
mailto:protocollo@pec.unite.it


 
IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

Responsabile dell’Area: Filippo Santucci 

Responsabile dell’Ufficio Economato: Carla Di Matteo 

 

Pag. 2 a 2 
 

________________________________________________________________________________________ 

Università degli Studi di Teramo - Via Renato Balzarini, 1 - 64100 Teramo – P.I. 00898930672 - C.F. 92012890676 

www.unite.it - e-mail: webmaster@unite.it - e-mail: protocollo@pec.unite.it 
 

• Che ai sensi della normativa vigente, e in particolare degli artt. 6 bis della L. 241 del 1990 e 53 del D.lgs. 

165 del 2001, per i dipendenti citati non sussistono cause di incompatibilità e di astensione e che i 
medesimi svolgeranno l’incarico in orario di servizio e a titolo gratuito, 

DISPONE 

Art. 1 

• La nomina della Commissione per l’esame delle offerte con il compito di procedere all’asta pubblica di cui 

alla D.D.G. n. 294 del 7 luglio e all’Avviso n. 1 dell’8 luglio 2002 che si terrà il 26 luglio 2022 presso i locali 

dell’Ufficio economato dell’Università degli studi di Teramo, alle ore 11.30, per la vendita del bene mobile 

registrato Autobus Toyota Caetano da 24 posti di cui in premessa: 
 

Componenti: 
 

1. Arch. Filippo Santucci (Presidente); 

2. Dott. Domenico Capulli (Componente); 
3. Sig.ra Simona Corsaro (Componente e segretario verbalizzante). 

 

Art. 2 

Il presente provvedimento è conservato nella Raccolta Ufficiale di Ateneo e pubblicato sul sito di Ateneo. 
 

  

 IL DIRETTORE GENERALE 

 F.to Prof. Salvatore Cimini 
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