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CIG Z6822F2627 

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 Dott. Salvatore Antonino Raccuia per il servizio di spedizione 

internazionale in ghiaccio secco; 

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. 859/2018 avente ad oggetto l’acquisizione di un servizio di spedizione 

internazionale in ghiaccio secco; 

VISTO il codice CIG Z6822F2627; 

VISTO l’Ordine Sigla n. 25_2016_9130000303 del 04.04.18 prot. 907/2018; 

VISTO il contratto censito in SIGLA al repertorio n. 6336/2018; 

VISTO l’impegno su fondi residui 2016 n. 9130000303 GAE P0000972 BIT3G; 

VISTO codice CUP: B48C13000560005 del progetto Cluster Bit3G; 

VISTO il Terzo n. 201708 ANY SERVICE S.A.S. di Davide Alessi & C; 

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 € 109,68 sul GAE P0000972 BIT3G voce di spesa 13097, “Spese 

Postali e Telegrafiche” soggetto creditore con codice terzo 201708 ANY SERVICE S.A.S. di Davide Alessi 

& C. 

La Responsabile dell’ISAFOM S.S. Catania 

Dott.ssa Maria Grazia Melilli 
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