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DECRETO DI IMPEGNO  

Il Direttore f.f. 

VISTO l’incarico del Direttore f.f. dell’Istituto per i Sistemi Agricoli e Forestali del Mediterraneo 
nella persona della Dott.ssa Marina Bufacchi - provvedimento n. 37 del 20 marzo 2020 del Presidente 
del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Prot 0021270/2020 del 20/03/2020); 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consiglio Nazionale delle Ricerche n. 
193 del 21/12/2021 – Approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022; 

VISTA la decisione a contrarre prot. 0000068 del 14/01/2022; 

VISTO il ricorso al Mercato Elettronico della P.A. mediante RDO MEPA n. 2939049; 

VISTA la modalità di affidamento ai sensi del D.L. 76/2020 convertito, con modificazioni, nella L. 
120/2020; 

VISTI il codice CIG: ZC634B1607 e CUP B31B20000340005; 

VISTI gli impegni provvisori di spesa n. 9170000653 e 9170000654;  

PRESO ATTO della proposta di aggiudicazione della RDO MEPA 2939049 a firma del RUP Dott. 
Antonello Bonfante nella quale viene individuato il soggetto aggiudicatario; 

CONSIDERATO che sussiste la necessaria copertura finanziaria di € 5.274,40 oltre IVA ai sensi di 
legge sui fondi del progetto DBA.AD001.380 - SENsoBIO, allocati al GAE P0000611; 

VISTA la stipula della RDO MEPA n. 2939049; 

VISTO il repertorio contratti progr. 963/2022; 

CONSIDERATA l’inesistenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs 
n. 50/2016; 

DISPONE 

 L’assunzione definitiva degli impegni di spesa n. 9170000653 per l’importo di € 3.362,40 oltre 
IVA sulla voce di spesa 13060 “Licenze d'uso per software” e n. 9170000654 per l’importo di € 
1.912,00 oltre IVA sulla voce di spesa 22017 “Altro hardware non altrimenti classificabile” con 
imputazione finanziaria sui fondi del progetto DBA.AD001.380 - SENsoBIO, allocati al GAE 
P0000611, a favore dell’Operatore Economico 3D TARGET SRL con sede legale in VIA DEL 
MELLA, 76 - 25131 - BRESCIA (BS) - C.F. / P. IVA 03059060982. 

 La trasmissione del presente provvedimento agli uffici competenti per i successivi adempimenti. 

                            

           Il Direttore f.f. 

         Dott.ssa Marina Bufacchi         
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