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Provvedimento di rettifica 
 

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 76/2020 convertito, con 
modificazioni, nella L. 120/2020 e ulteriormente aggiornato dal D.L. 77/2021 finalizzato alla fornitura 
di materiale di consumo specifico di laboratorio prodotto da Thermo Fisher Scientific da impiegare 
nelle attività di ricerca previste nell’ambito del Progetto “PKU Smart-Sensor: Realizzazione e 
validazione di un sistema Point-of-Care, per il monitoraggio home-testing di fenilalanina in pazienti 
affetti da iperfenilalaninemie” - id 08RG7211000341 - CUP: B61F19000080002. 

 
 

IL RESPONSABILE 

VISTO il Provvedimento di Decisione di contrattare prot. n. 0001989_2022 finalizzato all’affidamento 

diretto della fornitura di materiale di consumo specifico di laboratorio prodotto da Thermo Fisher 

Scientific da impiegare nelle attività di ricerca previste nell’ambito del Progetto “PKU Smart-Sensor: 

Realizzazione e validazione di un sistema Point-of-Care, per il monitoraggio home-testing di 

fenilalanina in pazienti affetti da iperfenilalaninemie” - id 08RG7211000341 - CUP: 

B61F19000080002; 

VISTO che per mero errore è stata disposta “L’assunzione dell’impegno di spesa per un importo di 

€ 31.335,94 sui fondi residui anno 2018 allocati al GAE P0000025 “Spese attività di ricerca progetto 

PKU-Smart-Sensor”, voce del piano 13024 “Prodotti chimici”, progetto DSB.AD008.563 “PKU Smart-

Sensor”, creditore Life Technologies Italia Fil. Life Technologies Europe BV (codice terzo 45516)”; 

 

RAVVISATA la necessità di provvedere alla rettifica dell’impegno 

 

DISPONE 

 
L’assunzione dell’impegno di spesa per un importo di € 31.335,94 sui fondi residui anno 2019 allocati 

al GAE P0000023 “PKU-Smart-Sensor Realizzazione e validazione di un sistema Point-of-Care, per 

il monitoraggio home-testing di fenilalanina in pazienti affetti da iperfenilalaninemie – Azione 1.1.5 

del PO FESR Sicilia 2014-2020”, voce del piano 13024 “Prodotti chimici”, progetto DSB.AD008.563 

“PKU Smart-Sensor”, creditore Life Technologies Italia Fil. Life Technologies Europe BV (codice 

terzo 45516); 

 
La pubblicazione del presente provvedimento ai sensi del combinato disposto dell’art. 37 del d.lgs 
14 marzo 2013, n. 33 e dell’art. 29 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
 
 
       Il Responsabile IRIB sede di Catania 

            Dott. Enrico Parano 
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