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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. 317/2019 – Approvazione del Bilancio 

di previsione per l’esercizio finanziario 2020; 

VISTA la decisione a contrarre prot. 2263 del 11/10/2019; 

VISTO il ricorso al Mercato Elettronico della P.A. mediante stipula da RDO MEPA n. 2318595; 

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: Z5228ACCB9 e CUP: (omesso); 

VISTO l’impegno contabile provvisorio n. 9140000595 - annualità 2018; 

CONSIDERATO che sussiste la necessaria copertura finanziaria per l’importo di 2.199,00 € (oltre 

IVA ai sensi di legge) sul GAE P0000406 Protein2Food - INDIRECT -  Contributo Mantenimento - 

voce di bilancio “22016 - Apparati di telecomunicazione”, avendo preliminarmente sentito il 

Segretario Amministrativo; 

VISTO il soggetto creditore aggiudicatario definitivo della RDO MEPA 2318595;  

VISTO il repertorio contratti progr. 24546/2019; 

CONSIDERATA l’inesistenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs 

n. 50/2016; 

DISPONE 

 L’assunzione definitiva dell’impegno di spesa n. 9140000595 / annualità 2018 per l’importo 

di 2.682,78 € sulla voce di bilancio: “22016 - Apparati di telecomunicazione” con imputazione 

finanziaria sul GAE P0000406 Protein2Food - INDIRECT - Contributo Mantenimento a 

favore dell’Operatore Economico OMNICONNECT SRL con sede legale in VIA SALVO 

D'ACQUISTO, 40/V - 56025 - PONTEDERA (PI) - C.F. / P. IVA  01586840504, codice terzo 

SIGLA 35633. 

 La trasmissione del presente provvedimento agli uffici competenti per i successivi 

adempimenti. 

                    Il Direttore  

              Dr. Giorgio Matteucci                                                                   
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