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DECRETO DI IMPEGNO 

Il Direttore f.f. 

VISTO il Provvedimento n. 37/2020 alla Dott.ssa Marina Bufacchi per la nomina di Direttore f.f. 

dell’Istituto dei Sistemi Agricoli e Forestali (ISAFOM) con decorrenza dal 01/04/2020 prot. 

AMMCNTCNR 0021270/2020. Il presente provvedimento viene rettificato in parte con il 

provvedimento n. 47 per la sola qualifica professionale; 

VISTA decisione a contrattare prot 140 del 01/02/2022 avente ad oggetto richiesta di acquisto urgente 

di tartufo di sicura provenienza sarda per progetto “tartufo sardo”, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera 

a) del D. Lgs 50/2016 per importi inferiori ai € 40.000,00  

VISTO il codice CIG Z9B3506EF0; 

VISTA la  scelta del contraente su Mercto libero con reperimento preventivo prot. N. 159/2022 per 

ordine diretto  n. 9180000024; 

VISTO il verbale del Rup prot. n. 267 del 02/02/2022 in cui propone l’affidamento alla ditta ISOLA 

DEI SAPORI di Carta Veronica considerato il possesso dei requisiti, la corrispondenza di quanto 

offerto in base alle caratteristiche  tecniche richieste e la convenienza del prezzo secondo i parametri 

prezzo-qualità; 

DECRETA 

Di prendere atto della documentazione citata nelle premesse; 

Di Aggiudicare, ai sensi dell’art. 36 lettera a del D. Lgs 50/2016 l’operatore economico ISOLA DEI 

SAPORI di Carta Veronica; 
Di predisporre il repertorio contratti su SIGLA per l’importo relativo alla fornitura pari a € 399,00; 

Di affidare al competente Ufficio di Ragioneria la registrazione dell’impegno definitivo 

relativamente al contratto in premessa, già provvisorio, previa verifica della regolarità della 

documentazione, a favore del soggetto creditore con codice terzo 241927 importo definitivo € 399,00 

complessive sul GAE P0000188/2022, voce di spesa 13019 “Flora” 

 

Il DIRETTORE F.F. 
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