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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. 1663 del 19/07/2019; 

VISTO il ricorso al Mercato Elettronico della P.A. – stipula da RDO MEPA n. 2350639; 

VISTA la modalità di scelta del contraente mediante procedura negoziata sotto soglia comunitaria di 

cui all'art. 36, comma 2, lett. b; 

VISTI il codice CIG: Z36292FE3E e CUP: (omesso); 

CONSIDERATO che sussiste la necessaria copertura finanziaria per la somma di complessiva di 

2.379,00 € (IVA inclusa) sul GAE P0000381 riferita alle rispettive voci di bilancio 22014 – Postazioni 

di lavoro, 22015 – Periferiche, 13011 – Materiale informatico, avendo preliminarmente sentito il 

Segretario Amministrativo; 

VISTI gli impegni contabili provvisori n. 9140000499, 9140000516, 9140000517; 

VISTO il soggetto creditore aggiudicatario definitivo della RDO MEPA 2350639;  

VISTO il repertorio contratti progr. 16051/2019; 

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. 9140000499 per € 41,48 sulla voce di 

bilancio “13011 - Materiale informatico”; n. 9140000516 per € 596,58 sulla voce di bilancio 

“22015 – Periferiche”; n. 9140000517 per € 1.740,94 sulla voce di bilancio “22014 – 

Postazioni di lavoro”; GAE P0000381 a favore dell’operatore economico ZEMA SRL con 

sede legale in Via Beato Angelico n. 9 – 36061– Bassano del Grappa (VI) - C.F. / P. IVA 

04179650249, codice terzo SIGLA  225834. 

 La trasmissione del presente provvedimento agli uffici competenti per i successivi 

adempimenti 

                    Il Direttore  

              Dr. Giorgio Matteucci                                                                   
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