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CIG Z0C229B986 

DECRETO DI IMPEGNO 

LA RESPONSABILE 

VISTO l’atto di delega del Direttore dell’Istituto Dott. Giorgio Matteucci alla Dott.ssa Melilli Maria Grazia 

prot. n. 0001727 del 06/06/2016, alla gestione dei Fondi Ordinari ed esterni assegnati alla Sede Secondaria. 

di Catania; 

VISTA la richiesta di acquisto del Dr. Dott. Salvatore Antonino Raccuia per la fornitura di materiale di 

consumo per laboratorio, nello specifico QIAprep Spin Miniprep kit; 

VISTA la Circolare n. 28 /2016 recante “Innovazioni legislative in materia di acquisti di beni e servizi 

introdotte dal D.lgs. 25 novembre 2016, n.218”, in virtù della quale per l’acquisto di beni e servizi 

funzionalmente collegati all’attività di ricerca non sussiste l’obbligo ricorrere al mercato elettronico della 

pubblica amministrazione (MEPA); 

VISTA determina a contrarre prot. 648/2018 avente ad oggetto l’acquisizione di una fornitura di materiale di 

consumo per laboratorio, nello specifico QIAprep Spin Miniprep kit; 

VISTO il codice CIG Z0C229B986; 

VISTO l’Ordine Sigla n. 18/2018/1 prot. 672/2018; 

VISTO il contratto censito in SIGLA al repertorio n. 5394/2018; 

VISTO l’impegno in competenza n. 1/2018 GAE P0000974; 

VISTO codice CUP: B59J17000620007 alla Convenzione Italdifra; 

VISTO il Terzo n. 45650 QIAGEN SRL; 

VISTA la verifica di copertura finanziaria effettuata dal Segretario Amministrativo; 

VERIFICATA la coerenza della variazione con le voci di spesa di progetto e relative disponibilità; 

VERIFICATA, per i progetti soggetti a rendicontazione, l’ammissibilità della spesa; 

 

DECRETA 

 

Di impegnare l’importo definitivo di € 622,50 sul GAE P0000974 ITALDIFRA_CONVENZIONE 

SEMETRALE_RACCUIA_2018 voce di spesa 13012, “Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari” 

soggetto creditore con codice terzo 45650 QIAGEN SRL. 

La Responsabile dell’ISAFOM S.S. Catania 

Dott.ssa Maria Grazia Melilli 
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