DIVISIONE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO
AREA SERVIZI DIPARTIMENTALI
SEGRETERIA AMMINISTRATIVA
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, AMBIENTE E ALIMENTI

IL RESPONSABILE DELLE FUNZIONI CONTABILI
LETTO

il D.lgs. 50/2016 “Nuovo codice degli appalti e dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE” ed in particolare l’art. 36;

VISTA

la delibera del 15.7.2016 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha
regolamentato le autorizzazioni di spesa anche alla luce delle innovazioni
normative introdotte dal nuovo codice degli appalti di cui al D.lgs. 50 del
18.4.2016;

VISTA

la nota prot. 16281 del 2.08.2016 del Direttore Generale avente ad oggetto
“Regolamentazione autorizzazione della spesa”;

VISTA

la circolare n. 1 del 12.01.2017 del Direttore Generale, avente ad oggetto
“Regolamentazione autorizzazione alla spesa”;

VISTA

la D.D. n. 24 del 01.02.2018;

VISTA

la delibera del CDA del 2.02.2018 “Regolamentazione delle autorizzazioni di
spesa e Linee guida per l’affidamento di lavori e la fornitura di beni e servizi
entro i 40.000,00 euro”

VISTA

la relativa circolare n. 3 del 20.02.2018;

VISTI

i solleciti di pagamento trasmessi dalla ditta Life Technologies Italia
riguardanti le seguenti fatture per la fornitura di materiale di laboratorio:

Fattura n.

Data Fattura

Importo Fattura

N. ordine

21019481

26/4/2021

€ 92,55

10336022

21022442

11/5/2021

€ 83,29

10336022

21023755

18/5/2021

€ 79,92

10336022

21024398

21/5/2021

€ 43,40

10336022
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Fattura n.

Data Fattura

Importo Fattura

totale

€ 299,16

N. ordine

RISCONTRATO

che non risultavano agli atti dell’ufficio ordini corrispondenti a quanto
segnalato dalla ditta Life Technologies;

VERIFICATO

che il suddetto materiale era stato richiesto per le esigenze del gruppo di
Microbiologia agraria;

TENUTO CONTO

che il prof. Tremonte ha dichiarato che tali acquisti sono stati effettuati, dopo
averne accertato la congruità economica, attraverso canali di vendita online
fruibili esclusivamente da parte di organismi di ricerca e/o da aziende censite
e sono funzionali alle attività progetto di ricerca “SCOPRO - Sviluppo di
colture protettive a garanzia della qualità e della sicurezza alimentare” del
quale è responsabile scientifico;

COSIDERATO

che lo stesso prof. Tremonte ha segnalato che il ricorso all’acquisto sulla
piattaforma online del Gruppo Thermo Fisher Scientific – Divisione Life
Technlogies e prodotti ex Invitrogen, senza previa autorizzazione di spesa,
ha permesso la ricezione della merce ordinata in tempi brevi (5 giorni
lavorativi) consentendo l’espletamento di azioni di ricerca correttive che si
sono rese necessarie e quindi non preventivate, ripristinando così il normale
prosieguo delle attività progettuali e, pertanto, l’acquisto online è stato
dettato da improcrastinabili e improrogabili condizioni richiedendone pertanto
il pagamento ;

INDICATO

il Responsabile del Procedimento nella persona della dott.ssa Paola Fiacco responsabile amministrativo del Dipartimento;

ACCERTATO

che
la
copertura
finanziaria
della
spesa
graverà
su
“PROGET_20192025300114SORR_SUCCI_TREM_SCOPRO” sulla voce di
costo COAN CA.04.040.05.01.01 “Materiale di consumo specifico per
laboratori” del budget del Dipartimento dell’anno 2021 per una spesa
complessiva di € 299,16 (IVA inclusa);

AUTORIZZA
•

per le motivazioni in premessa, il pagamento alla ditta Life Technologies Italia con sede a
Monza delle spese per l’acquisto di materiale di laboratorio (fatture nn. 21019481,
21022442, 21023755 e 21024398) ordinato tramite la piattaforma online del Gruppo
Thermo Fisher Scientific e fornito dalla stessa ditta al prezzo complessivo di € 245,21 oltre
IVA al 22% pari ad € 53,95 per un totale € 299,16 – CIG - CUP H34I19001230005;

•

la spesa di € 299,16 graverà sul “PROGET_20192025300114SORR_SUCCI
_TREM_SCOPRO” sulla voce di costo COAN CA.04.040.05.01.01 “Materiale di consumo
specifico per laboratori” del budget del Dipartimento dell’anno 2021.

Il presente provvedimento è soggetto agli adempimenti di cui all’art. 1 comma 32 della L. 190/2012
nonché a quelli di cui agli artt. 23 e 37 comma 2 del D. Lgs. 14.03.2013 n. 33 mediante
pubblicazione dei dati richiesti nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale
dell’Università.
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IL RESPONSABILE
dott.ssa Paola Fiacco
(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lvo n. 8 2/2005, s.m.i. e norme collegate)
COSTI

RICAVI

Codice Progetto

PROGET_20192025300114SORR_SUCCI_TREM_SCOPRO

Codice Progetto

Disponibile sul progetto

100.005,47

Disponibile sul progetto

Voce COAN

CA.04.040.05.01.01

Voce COAN

Vincoli da provvedimento

n. 787

€

€ 299,16

Annotazioni:_______________________________________________________________________

Data 14/12/2021
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