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Oggetto:  integrazione determina per spese di pub. articolo Frontiers  

   

 

INTEGRAZIONE DETERMINA A CONTRARRE 

NS PROT. 688/2022 

 

 

IL DIRETTORE DELL’ISTITUTO DI NEUROSCIENZE 

 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, e in particolare il comma 2 dell’art. 32, 

il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 

stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, 

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte; 

 

CONSIDERATO che l’Istituto di Neuroscienze deve pagare le fattura ditta Frontiers per 

pagamento spese di pub. sulla rivista Antioxidant  della dott.sa Strettoi ns. impegno n. 

9180000318 di € 3232,26; 

 

 

 

PRESO ATTO della necessità di saldare la fattura n. 2022-0558370 del 21/03/2022 del di 

€3283,83 di  importo per €51,57 maggiore rispetto all’ordine di riferimento; 

 

RITENUTO congruo il prezzo richiesto e l’aumento accettato dalla Dott. sa Strettoi; 

 

 

CONSIDERATO che la spesa complessiva presunta è pari ad € 3283,83 compresa iva ; 

 

CONSIDERATO che l’importo totale della fattura è di 3283,83 e che la quota residua di 51,57 

è stata imputata sulla GAE P0000412; 

VALUTATA la necessità di provvedere ad un incremento dell’impegno di spesa assunto per € 

51,57; 

 

DISPONE 

 

 La premessa fa parte integrante e sostanziale della determinazione; 

 

 E’ nominata, quale Responsabile Unico del Procedimento, la Prof. Michela Matteoli, la 

quale possiede le competenze necessarie a svolgere tale ruolo. Il RUP, a norma di 

legge, procederà alla richiesta del CIG;  
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 Le clausole essenziali del contratto saranno: 

 

o Luogo di consegna : IN Sede di Pisa Via Moruzzi, 1 Pisa 

o Tipologia di gara d’appalto: Affidamento diretto motivato alla Ditta SOL  ai sensi 

dell’art.36 co.2, lett.a), D.Lgs.50/2016; 

o Modalità di pagamento: Bonifico bancario a 30 giorni dalla verifica di regolare 

fornitura. 

 

 Di impegnare la quota residui della spesa sul capitolo di spesa 13002 della GAE 

P0000412 del Progetto Nat.6 Strettoi- DSB.AD004.269 per un incremento all’importo  

totale di € 51,57  Iva inclusa.  

 

 

Il Direttore dell’Istituto di Neuroscienze 

 

Prof. Michela Matteoli 
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