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IL DIRETTORE GENERALE 

PREMESSO 

 che con nota elettronica del 24 gennaio 2022, prot. n. 1954, (facente parte del presente atto anche se 

non materialmente allegata) l’Ufficio Scuole di Specializzazione ha trasmesso la richiesta del 6 dicembre 
2021 del Direttore della Scuola di Specializzazione in Medicina e Chirurgia del Cavallo, Prof. Lucio Petrizzi 

di pagamento della fattura n. 1462704 del 29 novembre 2021 emessa dalla Ditta MDPI St. Alban – Anlage 
66, CH – 4052 Basel, Switzerland – Vat nr. CHE – 115.694.943 in data 29 novembre 2021 per la 

pubblicazione dell’articolo scientifico sul tema “The clinical effect of xylazine premedication in water 
buffalo calves undergoing castration under general anaesthesia”; 

 che l’articolo predetto ha un costo stimato di € 991,88, oltre IVA al oltre IVA al 22% pari ad € 218,21, 
per un costo complessivo € 1.210,09; 

 che non è possibile procedere all’emissione di un ordine preventivo, in quanto la fattura viene emessa 

prima della pubblicazione del lavoro scientifico, 

PRESO ATTO 

 che l’art. 1, comma 449, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i., stabilisce che “tutte le amministrazioni 

statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni 
educative e le istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni - quadro 

messe a disposizione da Consip S.p.A.”; 

 che l’art. 1, comma 450 della Legge del 27.12.2006, n. 296 e s.m. prevede che “le Amministrazioni 

possono procedere al di fuori del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per gli 
acquisti di beni e servizi di importo inferiore ad € 5.000,00”;  

 che l’art. 4 del D.L. 29.10.2019, n. 126 – Semplificazioni in materia di acquisti funzionali alle attività di 

ricerca, prevede che le disposizioni di cui all’art. 1 commi 450 e 452 della legge 27.12.2006 n. 296, in 
tema di ricorso al mercato elettronico e di utilizzo della rete telematica non si applicano alle università 

statali e alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, per l’acquisto di beni e servizi 

funzionalmente destinati all’attività di ricerca, 

CONSIDERATO 

 che l’art. 63, comma 2, lett. b), punto 2, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. ammette l’affidamento mediante 
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara; 

 che non è possibile nei casi di acquisti presso operatori economici esteri, sia INTRA che EXTRA U.E., 

seguire l’iter amministrativo ordinario (emissione buono d’ordine e ricezione fattura), 

PRESO ATTO  

 della ricezione della fattura n. 1462704 del 29 novembre 2021 (facente parte del presente atto anche se 

non materialmente allegata) emessa dalla rivista di settore MDPI St. Alban – Anlage 66, CH – 4052 Basel, 

Switzerland – Vat nr. CHE – 115.694.943 – iban CH 14 0483 5160 4356 5200 0, – account number: 0060 
– 1604356 – 52 – Credit Suisse, St Alban – Graben 1-3, Postfach 2560, CH – 4002 – Basel, Schweiz – 

Swift Code: CRESCHZZ80A – Clearing number 4835, per l’importo di € 991,88, oltre IVA al 22% pari ad 
€ 218,21, per € 1.210,09, a cui aggiungere € 30,00 per la commissione di pagamento tramite bonifico 

bancario, 
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VISTO 

 lo Statuto di Ateneo; 

 il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 

 il D.Lgs. n. 50/2016 e il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.; 

 l’art.1, commi 449 e 450, della Legge n. 296/2006 e s.m.; 

 la normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi, e in particolare l’art. 36, comma 1 del 

D.lgs. 50/2016, 

DISPONE 

ART. 1) di procedere al pagamento della fattura n. 1462704 del 29 novembre 2021 (facente parte del presente 

atto anche se non materialmente allegata) emessa dalla rivista di settore MDPI St. Alban – Anlage 66, CH – 

4052 Basel, Switzerland – Vat nr. CHE – 115.694.943, per la pubblicazione dell’articolo scientifico dal titolo 
“The clinical effect of xylazine premedication in water buffalo calves undergoing castration under general 

anaesthesia” per le esigenze della Scuola di Specializzazione in Medicina e Chirurgia del Cavallo, per l’importo 
di € 991,88, oltre IVA al 22% pari ad € 218,21, per € 1.210,09, a cui aggiungere € 30,00 per la commissione 

di pagamento tramite bonifico bancario, 

ART. 2) di impegnare e imputare la suddetta spesa nel bilancio di Ateneo come di seguito indicato: 

 

CIG ZC434EF0D2 

Importo € 991,88, oltre IVA al 22% pari ad € 218,21, per € 1.210,09 + € 30,00 

per la commissione di pagamento tramite bonifico bancario 

Esercizio Finanziario 2022 

Competenza Economica 2022 

Capitolo di Bilancio - Progetto AADI00218 

Scrittura COAN 1416/2022 

Centro di Costo Scuola di Specializzazione Medicina e Chirurgia del Cavallo 

Descrizione Pubblicazione articolo scientifico dal titolo: “The clinical effect of xylazine 

premedication in water buffalo calves undergoing castration under 

generale anaesthesia” 

Causale art. 1, comma 450 della Legge del 27.12.2006, n. 296 e s.m. - art. 4 del 
D.L. 29.10.2019, n. 126 - art. 63, comma 2, lett. b), punto 2, del D.lgs. 

50/2016 e s.m. 

Creditore MDPI St. Alban – Anlage 66, CH – 4052 Basel, Switzerland – Vat nr. CHE 

– 115.694.943 – iban CH 14 0483 5160 4356 5200 0, – account number: 

0060 – 1604356 – 52 – Credit Suisse, St Alban – Graben 1-3, Postfach 
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2560, CH – 4002 – Basel, Schweiz – Swift Code: CRESCHZZ80A – 

Clearing number 4835 

 

ART. 3) che il presente provvedimento verrà trasmesso a tutte le strutture interessate. 
 

 IL DIRETTORE GENERALE 

 Prof. Salvatore Cimini 
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