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Decisione a contrarre del 25/01/2019 per la fornitura  del servizio di pubblicazione on-line dell’articolo: 
“Unveiling kiwifruit metabolite and protein changes in the course of postharvest cold storage”, sulla rivista 
open access “Frontiers in Plant Science-Crop and Product Physiology” con impegno e liquidazione fattura n. 
2018-0163241-2 della Frontiers Media SA P.IVA CHE114168540 TVA GAE P0000189  
 

IL DIRETTORE 

VISTO il Decreto Legislativo n. 127 del 4 giugno 2003, recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche”; 

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del C.N.R. emanato con decreto del Presidente 
del 26 maggio 2015, prot. n. 36411 nonché il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del 
C.N.R. emanato con decreto del Presidente del 4 maggio 2005, prot. n. 25034, pubblicati nel Supplemento 
ordinario n. 101 alla G.U.R.I. n. 124 del 30 maggio 2005, ed in particolare la Parte II - Titolo I che disciplina 
l’attività contrattuale, l’art. 59 titolato “Decisione di contrattare”; 

VISTO la Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016 pubblicato sulla G.U. n. 91 del 19 aprile 2016 per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE”, ed in particolare l’art. 36; 

VISTO il D.L. n. 52 del 7 maggio 2012, trasformato in Legge n. 94 del 6 luglio 2012 recante “Disposizioni 
urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica” e la successiva Legge 135 del 7 agosto 2012 
“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica”;  

VISTA la L. 241/1990 che stabilisce che: “L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed 
è retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza” oltre che l'art. 30 del D. Lgs. n. 
50/2016 che prevede tra l'altro che l'affidamento di forniture debba avvenire nel rispetto dei principi di 
economicità, efficacia, tempestività e correttezza oltre che di libera concorrenza, parità di trattamento, non 
discriminazione, trasparenza, proporzionalità nonché di pubblicità; 

VISTO che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui 
all'articolo 35 del d.lgs. 50/2016 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché 
nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle 
microimprese, piccole e medie imprese; 

VISTO che la casa editrice Frontiers Media SA ha accettato la pubblicazione dell’articolo: “Unveiling 
kiwifruit metabolite and protein changes in the course of postharvest cold storage” subordinando la 
pubblicazione dello stesso in modalità open access sulla rivista on line dal titolo “Frontiers in Plant Science-
Crop and Product Physiology” al pagamento di una tassa “article processing fee” di 2.950,00 dollari come da 
fattura n. 2018-0163241-2 del 17/01/2019 in allegato, pari a euro 2.588,63 (iva esclusa) al tasso di cambio 
della Banca d’Italia alla data di emissione della fattura come da allegato;  

CONSIDERATO che è necessario provvedere al servizio di pubblicazione di tale articolo sulla rivista on 
line “Frontiers in Plant Science-Crop and Product Physiology” per le esigenze dell’Istituto  al fine di 
diffondere i risultati della ricerca condotta nella quantità e con le seguenti specifiche: 
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Q.tà Rivista  Costo presunto unitario  
(IVA esclusa) 

Costo presunto 
complessivo 
(IVA esclusa) 

1 Pubblicazione open access dell’articolo on-line dal titolo:
“Unveiling kiwifruit metabolite and protein changes in the
course of postharvest cold storage” sulla rivista: “Frontiers in
Plant Science-Crop and Product Physiology”. 

€ 2.588,63 € 2.588,63 

PRESO ATTO della non presenza in convenzione Consip e nel Mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MePA) sul www.acquistinretepa.it di tale metaprodotto; 

CONSIDERATA la copertura finanziaria della suddetta spesa, prevista nella voce n. 13002 “Pubblicazioni” 
dell’elenco annuale del PdG Gae P0000189;  

VISTA la legge 136 art. 3 del 13 agosto 2010 e il D.L. n. 187/2010 convertito nella legge n. 217 del 
17.12.2010, che introducono l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle commesse pubbliche; 

VISTA la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP);  

VISTO il D.L. n. 90/2014 convertito in legge n. 114/2014, che sopprime l’AVCP e trasferisce le competenze 
in materia di vigilanza dei contratti pubblici all’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac); 

RITENUTO quindi che vi siano i presupposti normativi e di fatto per acquisire tale servizio di 
pubblicazione mediante affidamento diretto di cui all’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 comma 2 lettera a) nei limiti 
di importo stabiliti dagli artt. 35 del D.Lgs. 50/2016  

 
D E T E R M I N A 

 
- di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), il sottoscritto dott. Andrea 

Scaloni, Direttore del CNR-ISPAAM di Napoli, in quanto dispone delle competenze per svolgere 
tale ruolo ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016; 

- di affidare direttamente la fornitura in oggetto, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 comma 2 
lettera a) all’editore Frontiers Media SA con P.IVA n. CHE114168540 TVA, sede in Losanna, 
Svizzera alla via Du Tribunal-Federal n. 34, in quanto ha accettato la pubblicazione dell’articolo; 

- di impegnare la somma di 2.950,00 dollari pari a 2.588,63 euro (iva esclusa) al tasso di cambio della 
Banca d’Italia alla data di emissione della fattura come da allegato e liquidare la fattura n. 2018-
0163241-2 del 17/01/2018 della Frontiers Media SA. con P.IVA n. CHE114168540 TVA, in quanto 
subordina la pubblicazione dell’articolo in oggetto al pagamento di una tassa “article processing 
fee”; 

- di dare atto che la spesa complessiva è pari a circa ad € 2.588,63 (iva esclusa) è contenuta nei limiti 
dell'impegno sulla voce di bilancio: 13002 GAE P0000189 su cui sarà imputata la spesa. 
 

IL DIRETTORE  
          (Dott. Andrea Scaloni) 

      



Mr Ioannis Papaioannou
accounting@frontiersin.org
Tel +41 21 510 17 03

Frontiers Media SA
Avenue du Tribunal-Federal 34
1005 Lausanne, Switzerland
VAT Number CHE-114.168.540 TVA
www.frontiersin.org

For information:

Invoice
Invoice #: 2018-0163241-2
Date Issued: 17 Jan 2019
Date Due: 16 Feb 2019
Our Reference: 10.3389/fpls.2019.00071_Scaloni

Bill to:
Dr Andrea Scaloni
Istituto per il sistema produzione animale in ambiente Mediterraneo
(ISPAAM)
Consiglio Nazionale delle Ricerche, via Argine 1085
80138 Naples
Italy

Unit Price USD Qty Total USD

Article Processing Fee 2950.00 1 2950.00

Sub Total 2950.00

VAT* 0.00

Total USD 2950.00

* 7.7% VAT is payable on all invoices addressed to Swiss- or Liechtenstein-resident persons or organizations.

Please see next page for Payment Options and Instructions and Frequently Asked Questions

Description of Services:
1 x Article Processing Fee

Title “UNVEILING KIWIFRUIT METABOLITE AND PROTEIN CHANGES IN THE COURSE OF POSTHARVEST COLD STORAGE”, by Andrea Scaloni*, Anna Maria
Salzano, Giovanni Renzone, Anatoly Petrovich Sobolev, Virginia Carbone, Milena Petriccione, Donatella Capitani, Monica Vitale, Gianfranco Novi, Nicola
Zambrano, Maria Silvia Pasquariello and Luisa Mannina, published in “Frontiers in Plant Science-Crop and Product Physiology”.

Your Reference:
Funding information:
Regione Campania (Award number(s): “BenTeN - Nuovi processi e prodotti per nutraceutica, cosmeceutica e nutrizione umana” (P.O.R. 2007/2013)).
This work was supported with funds from Regione Campania for the project “BenTeN - Nuovi processi e prodotti per nutraceutica, cosmeceutica e nutrizione
umana” (P.O.R. 2007/2013).



•

Log on to your Frontiers account, mouse over your name, select >Invoices >View Details >Proceed to Payment.
Alternatively, please call us at +41 21 510 17 03 (during office hours Central European Time, GMT+1).

per Credit Card online (Visa, Mastercard, Diners, Paypal)

•

Beneficiary name:

Frontiers Media SA
Beneficiary address:
Avenue du Tribunal-Federal 34
1005 Lausanne, Switzerland

Bank address:

UBS Switzerland AG
Place St Francois 16
CH-1003 Lausanne
Switzerland

IBAN:

CH800024324347968870K

BIC/SWIFT:
UBSWCHZH80A

Account number:

243-479688.70K

Reason for payment (required):
Invoice n. 2018-0163241-2

per direct Bank Transfer

•

Please email (to accounting@frontiersin.org) or fax (to +41 21 51 01 701) your purchase order to have the invoice re-issued accordingly. An email address is
required for electronic delivery.

Can I pay by Purchase Orders?

•

– the “Billing Address“ section to modify the billing address;

– the “Your Reference“ section to add other information needed by your institution (such as VAT number, Purchase Order number, etc);

– the “Email this invoice to“ section to send this invoice to another person for payment.

Log on to your Frontiers account, mouse over your name, select >Invoices >View Details >Modify Payer, then edit:

How can I modify the invoice?

•

If the invoice was issued directly to your attention, please consider registering at www.frontiersin.org (with same email address) to have access to full
features and functionality. Registration is completely for free!
Alternatively, you can email your request or enquiry to accounting@frontiersin.org.

I am not a Registered User, what can I do?

Payment Options and Instructions

Frequently Asked Questions

mailto:accounting@frontiersin.org
http://www.frontiersin.org/
mailto:accounting@frontiersin.org


Serie storiche 
 

Cambi giornalieri Euro contro Dollaro USA dal 17 gennaio 2019 al 17 gennaio 2019

 

 
Le quotazioni riportate hanno valore puramente indicativo. Esse derivano da fonti istituzionali o comunque ritenute affidabili e rappresentative dei mercati. Ad

ogni modo la Banca d'Italia declina ogni responsabilita' in merito ad eventuali e per qualsiasi ragione causati errori o inesattezze.

 

© Banca d'Italia | Partita IVA 00950501007

 

Tassi di cambio Report generato il 24/01/2019 12:20:15

http://tassidicambio.bancaditalia.it/terzevalute-wf-

web/rest/v1.0/dailyTimeSeries

Data di riferimento (CET) Quotazione Convenzione di cambio

2019-01-17 0.8775 Quantita' di valuta estera per 1 Dollaro
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