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Data di pubblicazione sul profilo del committente ai sensi dell'art. 29 c. 1 del D.Lgs. 50/2016: 31.05.2018

PROVVEDIMENTO DI SCELTA DEL CONTRAENTE, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED IMPEGNO DI SPESA

VISTA la richiesta di acquisto presentata dal ricercatore Dott.ssa F. Sparvoli il 22.05.2018,

VISTA la determina prot. n.  del 24.05.2018,

DISPONE

procedura di affidamento diretto ai sensi dell' art. 36 comma 2 lett a)  del D.L.g.s. 50/2016

fuori MEPA Motivazione: assenza del metaprodotto 

a seguito di indagine di mercato informale effettuata da Dott.ssa F. Sparvoli

Sono stati contattati i seguenti fornitori:

Hanno fornito listini o preventivi i seguenti fornitori:

Motivazione della scelta:

 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED IMPEGNO DI SPESA

Il Direttore

Dott. Aldo Ceriotti

Data 31.05.2018

Si ritiene opportuno affidare il servizio alla casa editrice Public Library of Science TIN: 68-0492065 con sede in San Francisco - 

USA in quanto il manoscritto ha superato le varie fasi di revisione ed è stato accettato per la pubblicazione sulla rivista di settore 

a livello internazionale.

Il sottoscritto Dott. Aldo Ceriotti in qualità di RUP per l’acquisto in oggetto,

Il RUP Dott. Aldo CeriottiData 31.05.2018

Vista la regolarità della procedura di acquisto; 

di affidare il servizio in oggetto alla ditta Public Library of Science al prezzo di euro 1495 USD  IVA esclusa, 

mediante:

Public Library of Science TIN: 68-0492065

Public Library of Science TIN: 68-0492065

- di rendere definitivo l'impegno di spesa n. 9130000267 per la somma suddetta (cod.terzo 193376, capitolo di spesa 13002 

"Pubblicazioni" , Fondi residui su GAE P0000113 ).

Considerato il visto di copertura finanziaria apposto dal segretario amministrativo nella determinazione 

a contrarre n.  del 24.05.2018;

Visto l' accertamento nr. 30098 dell'esercizio 2016

- l'aggiudicazione definitiva dell'operatore economico Public Library of Science al prezzo di euro 1495 USD  IVA esclusa;

si dispone

CIG ZC223B58B1: acquisizione di un servizio di pubblicazione editoriale in rivista scientifica di rilevanza internazionale 
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