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DECRETO DI IMPEGNO  

Il Direttore 

VISTO l’incarico del Direttore dell’Istituto per i Sistemi Agricoli e Forestali del Mediterraneo nella persona 

del Dottor Giorgio Matteucci - provvedimento n. 37 del 23 marzo 2016 del Direttore Generale f.f. (prot. 

AMMCNT-CNR n. 0019624 del 23/03/2016); 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 230 del 30/11/2018 – Approvazione del Bilancio 

di previsione per l’esercizio finanziario 2019; 

VISTO il riferimento al Piano di Gestione 2018; 

VISTA la decisione a contrarre prot. 2459 del 30/10/2019; 

VISTO il ricorso al Mercato Libero mediante ordine di acquisto n. 45/2018/9140000634; 

VISTA la modalità di scelta del contraente mediante procedura negoziata sotto soglia comunitaria di cui all'art. 

36, comma 2, lett. a; 

VISTI il codice CIG: Z132A0F371 e CUP: B31G18000310006; 

CONSIDERATO che si è resa necessaria la modifica dell’importo dell’ordine n. 45/2018/9140000634 prot. 

2468 del 30/10/2019 per applicazione delle spese di trasporto e per l’applicazione di uno sconto così come si 

evince dalla conferma d’ordine ricevuta dall’impresa e che quindi l’importo complessivo della fornitura 

ammonta a 508,40 € in regime di non imponibilità IVA in esecuzione di programma di ricerca comunitario;  

CONSIDERATO che sussiste la necessaria copertura finanziaria per l’importo complessivo pari a 508,40 € 

in regime di non imponibilità IVA in esecuzione di programma di ricerca comunitario sul GAE P0000477 

Landsupport H2020 - Basile - INDIRECT COSTS /annualità 2018 - voce di bilancio “13017 - Altri beni e 

materiali di consumo”, avendo preliminarmente sentito il Segretario Amministrativo; 

VISTO il soggetto creditore della fornitura;  

VISTO il repertorio contratti progr. 22160/2019; 

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

DISPONE 

 La registrazione dell’impegno di spesa n. 9140000634/annualità 2018 per l’importo di € 508,40 € in 

regime di non imponibilità IVA in esecuzione di programma di ricerca comunitario sulla voce di 

bilancio: “13017 - Altri beni e materiali di consumo” - GAE P0000477 Landsupport H2020 - Basile - 

INDIRECT COSTS a favore dell’Operatore Economico GIGANPLAST S.P.A. con sede legale in VIA 

ROMA 21/23/25 - 20883 - MEZZAGO (MB) - C.F. 00733980155 / P. IVA 02744260965, codice 

terzo SIGLA 72008; 

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

                    Il Direttore  

              Dr. Giorgio Matteucci                                                                   
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