Prot. n. 20371 del 27/07/2020 - [UOR: Centro Unimol Management - Classif. X/4 - Rep.419/2020]

Divisione Programmazione e Sviluppo
Area Servizi Dipartimentali
Centro Unimol Management

IL RESPONSABILE DELLE FUNZIONI CONTABILI
Oggetto: Rimborso abbonamento annuale software di ricerca Survey Monkey per supportare le attività di

ricerca connesse con le tesi del Master biennale di I livello in Scienza e Pratica della Fisioterapia
Muscoloscheletrica - (Manual Therapy, Pain) anni accademici 2019/2020-2020/2021. Docente richiedente:
prof. G. Guerra
VISTO

l’art. 32 co.2 del D.Lgs. n. 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;

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”;

VISTA

la richiesta (prot. n. 20342 del 27/07/2020), agli atti del Dipartimento, del prof. Germano
Guerra che, in qualità di Responsabile scientifico del Master biennale di I livello in Scienza
e Pratica della Fisioterapia Muscoloscheletrica - (Manual Therapy, Pain) anni accademici
2019/2020-2020/2021, chiede il rimborso per la sottoscrizione all’abbonamento al portale
di evidenza scientifica “SurveyMonkey” (Piano Advantage annuale) per un importo pari a
€ 432,00, per supportare le attività di ricerca connesse con le tesi del master e da utilizzare
per le medesime finalità anche da altre strutture e personale dell'Ateneo;

CONSIDERATO

che “SurveyMonkey” è un software che permette di progettare e svolgere sondaggi in
modalità online;

CONSIDERATO

altresì, che è un metodo di ricerca comunemente utilizzato nei servizi di assistenza sanitaria
e sociale che permette di raccogliere dati da un gruppo predefinito di intervistati per ottenere
indicazioni e approfondimenti su vari argomenti di interesse, tradizionalmente con
l'intenzione di generalizzare i risultati a una popolazione più ampia;

VISTO

che l’acquisto può essere effettuato solo in modalità online e che il Centro Unimol
Management non è dotato di strumenti atti ad adempiere a tale forma di pagamento;

ACQUISITA

la disponibilità del Responsabile Scientifico prof. Germano Guerra ad utilizzare la propria
carta di credito;

VISTA

la ricevuta del bonifico disposto dal prof. Germano Guerra per l’importo complessivo di €
432,00;

ACCERTATA

la copertura finanziaria della spesa che potrà gravare sul Progetto
MASTER_FISIOTERAPIA_IIEDIZ Responsabile scientifico prof. Germano Guerra;

AUTORIZZA


per le motivazioni in premessa, il rimborso al prof. G. Guerra per un importo pari a € 432,00 per la
sottoscrizione dell’abbonamento a Survey Monkey (Piano Advantage annuale);



l’imputazione del costo complessivo per il rimborso della quota di iscrizione di € 432,00 dovrà gravare sui
fondi del progetto MASTER_FISIOTERAPIA_IIEDIZ, sulla voce di costo CO.AN CA.04.041.04.01.12
“Altre spese per servizi”, che presenta la necessaria disponibilità.

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
(dott. Michele Lauriola)
(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lvo n. 82/2005, s.m.i. e norme
collegate)

COSTI

RICAVI

Codice progetto

MASTER_FISIOTERAPIA_IIEDIZ

Codice Progetto

Disponibile sul progetto

€ 99.017,51

Disponibile sul progetto

Voce COAN

CA.04.041.04.01.12 “Altre spese per servizi

Voce COAN

€
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