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Area Servizi Dipartimentali
Dipartimento di Medicina e di Scienze della Salute
"Vincenzo Tiberio”

AUTORIZZAZIONE DI SPESA
IL RESPONSABILE DELLE FUNZIONI CONTABILI
Oggetto: Acquisto estensione brevetto “Metodo per rilevare la presenza e la quantità del recettore LRP8 e dei suoi

frammenti proteolitici, kit di rilevamento e relativi anticorpi” Progetto SIVERIM_POTITO_RUSSO. Responsabile
Scientifico prof. C.Russo.
VISTO

l’art. 32 co.2 del D. Lgs. 50/2016 il quale dispone che prima dell’avvio delle procedure di affidamento
dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in
conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte;

LETTO

il Decreto legislativo 50/2016 art 36 comma 2 lettera A che stabilisce che per affidamenti di importo
inferiore a 40.000 euro è possibile procedere mediante affidamento diretto (anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici);

VISTO

l’art. 36 comma 2, lettera 6) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

TENUTO CONTO

della Circolare n.12 del 05.07.2018 avente ad oggetto la “Regolamentazione delle autorizzazioni di
spesa e Linee Guida per acquisti con fondo economale e per acquisti di modico valore”;

LETTO

il provvedimento di spesa del Direttore del Dipartimento n.2008 del 25/01/2018 con il quale è stato
autorizzato l’affidamento diretto di prestazioni di servizi a favore dell’Autorità Internazionale di
Deposito (AID) del Centro di Biotecnologie Avanzate (CBA) Interlab Cell Line Collection (ICLC) di
Genova per permettere il deposito di linee cellulari (ibridoma secernente anticorpi) per il brevetto
“Metodo per rilevare la presenza e la quantità del recettore LRP8 e dei suoi frammenti proteolitici,
kit di rilevamento e relativi anticorpi”;

VISTA

la domanda di brevetto per invenzione “Metodo per rilevare la presenza e la quantità del recettore
LRP8 e dei suoi frammenti proteolitici, kit di rilevamento e relativi anticorpi” del prof. Claudio Russo
presentata alla società Propria srl che opera nel settore della proprietà industriale, che fornisce
assistenza e consulenza tecnico-legale per i brevetti, incaricata di porre in essere tutti i processi
amministrativi necessari per il deposito e la gestione del brevetto del prof. Russo;

VISTA

la nota, agli atti del Dipartimento (prot. n.14566 del 20/05/2020), del prof. Claudio Russo che, in
qualità di Responsabile Scientifico del progetto SIVERIM_POTITO_RUSSOCUP
D33D18000360007 chiede l’estensione della domanda di brevetto italiano n.102018000021157 dal
titolo “Metodo per rilevare la presenza e la quantità del recettore LRP8 e dei suoi frammenti
proteolitici, kit di rilevamento e relativi anticorpi” per un importo totale di € 5.401,00 (di cui €
2.174,00 esente iva art.15 e € 3.227,00 oltre IVA al 22%) così suddiviso:
Costi soggetti ad Iva:
 Estensione della domanda di brevetto italiano n. 102018000021157 € 1.000,00
 Traduzione del testo in inglese: € 1.677,00
 Ottenimento del documento di priorità € 250,00
 Domanda di brevetto italiano n. 102018000021157 € 300,00

RAVVISATA
VERIFICATA

Dettaglio Tasse (esente IVA art. 15) con bollatura fiscale compresa:
 Tasse WIPO €1.836,00
 Bolli sul documento di priorità € 336,00
 Bollo su fattura € 2,00
la necessità e l’urgenza di procedere agli acquisti;
la conformità del Documento Unico di Regolarità Contributiva della ditta Propia S.r.l. (scadenza
validità 28/07/2020);
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ACQUISITO

in data 21/05/2020 il parere del Direttore del Dipartimento;

VISTO

l’art. 1, co. 5, lett. b) della l. 190/2012;

TENUTO CONTO

delle indicazioni fornite dall’Autorità Nazionale Anticorruzione nell’Allegato 2 “La rotazione
ordinaria del personale” al Piano Nazionale Anticorruzione 2019;

TENUTO CONTO

delle misure di prevenzione adottate dall’Ateneo nel Piano Triennale per la prevenzione della
corruzione attualmente vigente;

INDICATO

il Responsabile del Procedimento nella persona del dott. Mariarosaria Bibbò Responsabile delle
funzioni contabili del Dipartimento;

CONSIDERATO

che la strutturazione organizzativa del Dipartimento non consente di ricorrere al criterio della
rotazione del personale;

ATTESO CHE

ove non sia oggettivamente possibile per ragioni organizzative o professionalità acquisite (categorie
c.d. infungibili) utilizzare la rotazione come misura di prevenzione contro la corruzione, l’ANAC
raccomanda alle Amministrazioni di operare scelte organizzative nonché di adottare altre misure di
natura preventiva con funzioni analoghe;

RITENUTO

di poter ricorrere ad altra misura preventiva come la “segregazione delle funzioni” secondo le
indicazioni fornite dall’ANAC;

CONSIDERATO

che nell’ambito del procedimento, la fase istruttoria è affidata alla dott.ssa Tiziana Setaro in possesso
delle competenze professionali e dei requisiti richiesti;

CONSIDERATO

che il Responsabile del Procedimento è coadiuvato nella valutazione tecnica dell’offerta dal prof. C.
Russo in possesso delle competenze professionali e dei requisiti richiesti nell’ambito del
procedimento in questione;

RITENUTO

l’acquisto funzionale all’attività di ricerca e non programmabile;

ACCERTATA

la copertura finanziaria della spesa che graverà sul progetto SIVERIM_POTITO_RUSSO CUP
D33D1800036000 Responsabile Scientifico prof. Claudio Russo (CIGZ202D25C0D) del budget del
Dipartimento anno 2020;
AUTORIZZA

●

per le motivazioni in premessa, di procedere all’affidamento diretto per prestazioni di servizi per permettere l’estensione
del brevetto “Metodo per rilevare la presenza e la quantità del recettore LRP8 e dei suoi frammenti proteolitici, kit di
rilevamento e relativi anticorpi” per un importo totale di € 5.401,00 (di cui € 2.174,00 esente iva art.15 e € 3.227,00 oltre
IVA al 22%), ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e nel rispetto dell’art. 1 comma 130 della Legge di Stabilità n. 145
del 30/12/2018, a favore della ditta Propria srl (P.IVA 01493540932) così suddiviso:
Costi soggetti ad Iva:

Estensione della domanda di brevetto italiano n. 102018000021157 € 1.000,00

Traduzione del testo in inglese: € 1.677,00

Ottenimento del documento di priorità € 250,00

Domanda di brevetto italiano n. 102018000021157 € 300,00
Dettaglio Tasse (esente IVA art. 15) con bollatura fiscale compresa:

Tasse WIPO € 1.836,00

Bolli sul documento di priorità € 336,00

Bollo su fattura € 2,00

●

l’imputazione del costo complessivo della fornitura di € 6.110,94 (di cui € 2.174,00 esente iva art.15 e € 3.227,00 oltre IVA
al 22%) CIG Z202D25C0D, sul progetto SIVERIM_POTITO_RUSSO CUP D33D18000360007 in particolare, sulla voce
di costo CO.AN. CA.04.041.04.01.012 “Altre spese per servizi” nell’ambito del Budget del Dipartimento dell’anno
2020;

●

a seguito dell’esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA. l’emissione di buono
d’ordine per l’affidamento della fornitura.
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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.
IL RESPONSABILE DELLE FUNZIONI CONTABILI
(dott.ssa Mariarosaria Bibbò)
(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, s.m.i. e norme collegate)

COSTI

Codice Progetto

Disponibile sul progetto

Voce COAN

Vincolo da precedente provvedimento

RICAVI

SIVERIM_POTITO_RUSSO
€ 68.000,00

CO.AN. CA.04.041.04.01.012 “Altre spese per servizi”

Codice Progetto

Disponibile sul progetto

Voce COAN

n.

Annotazioni:________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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