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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 n. 317/2019 – Approvazione del Bilancio 

di previsione per l’esercizio finanziario 2020; 

VISTA la decisione a contrarre prot. 0000303 del 18/02/2020; 

CONSIDERATO che si è resa necessaria la revoca dell’ordine diretto MEPA n. 5381148 per 

problemi da parte dell’impresa affidataria della fornitura del bene richiesto; 

CONSIDERATO che si è resa necessaria, a seguito della revoca dell’ordine diretto MEPA n. 

5381148, l’esigenza di un successivo ricorso al Mercato Elettronico della P.A. mediante ordine diretto 

MEPA n. 5599755; 

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: Z7E2B88F75 e CUP: B78H19005220008; 

VISTO l’impegno contabile 2 - annualità 2020; 

CONSIDERATO che sussiste la necessaria copertura finanziaria per € 2.299,00 oltre IVA ai sensi 

di legge sul GAE P0000525 PROG. GREASE - POI REG. CAMPANIA, avendo preliminarmente 

sentito il Segretario Amministrativo; 

VISTO il repertorio contratti progr. 11715/2020; 

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

n. 50/2016; 

DISPONE 

• La rettifica dell’impegno di spesa 2 - annualità 2020 assunto con determina a contrarre 

semplificata prot. 0000303 del 18/02/2020 e con modifica dell’importo per € 2.804,78 sulla voce 

di spesa 22015 “Periferiche” e con imputazione finanziaria sul GAE P0000525 PROG. GREASE 

- POI REG. CAMPANIA a favore dell’Operatore Economico VEMAR DI ANTONELLO 

VENTRE & C. S.A.S. con sede legale in VIA GIUSTINO FORTUNATO, SNC - 85050 - 

PATERNO (PZ) C.F. / P. IVA 01350730626, codice terzo SIGLA 94575. 

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

           Il Direttore f.f. 

         Dott.ssa Marina Bufacchi         


		2020-08-03T14:49:45+0200
	Bufacchi Marina




