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IL DIRETTORE GENERALE 

PREMESSO 

 che con nota elettronica del 25 gennaio 2022, prot. n. 2033, facente parte del presente atto anche se 
non materialmente allegata, l’Ufficio Scuole di Specializzazione ha trasmesso la comunicazione del 

Direttore della Scuola di Specializzazione in Sanità Animale, Allevamento e Produzioni Zootecniche, Prof. 

Fulvio Marsilio di aver provveduto a richiedere la riparazione urgente dell’ultracongelatore MUVE e del 
congelatore SAMET in dotazione alla Scuola alla Ditta Domenico Cifoni Srl, via Savini n. 15 - 64100 Teramo 

– P.I.01608600670, l’unica nel territorio comunale in grado di assicurare la riparazione con un tecnico 
specializzato e in giornata; 

 che la Ditta Cifoni Srl ha effettuato la riparazione per l’importo di € 1.130,00, oltre IVA al 22% pari a € 

248,60, per un totale di € 1.378,60, come indicato nella fattura n. 0140_000002 dell’11.01.2022, facente 

parte dello presente atto anche se non materialmente allegata, 

PRESO ATTO 

 che l’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e s.m. così come modificato dall’art. 1 della L. 120/2020 

e dall’art. 51 commi 1, 2 lett. a) del D.Lgs. n. 77 del 31 maggio 2021, prevede “per le procedure indette 
entro il 31.06.2023, l’affidamento diretto per lavori di importo inferiore ad € 150.000 e per servizi e 

forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore 
a € 139.000”; 

 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”, 

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, 

DISPONE 

ART. 1) di procedere al pagamento della fattura n. 0140_000002 dell’11.01.2022, relativa all’intervento di 

riparazione dell’ultracongelatore MUVE e del congelatore SAMET in dotazione alla Scuola di Specializzazione in 

Sanità Animale, Allevamento e Produzioni Zootecniche per le motivazioni indicate in premessa, emessa 
dall’operatore economico Domenico Cifoni Srl, via Savini n. 15 - 64100 Teramo – P.I.01608600670, per 

l’importo di € 1.130,00, oltre IVA al 22% pari a € 248,60, per un totale di € 1.378,60; 

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

 

CIG Z0F34C235B 

Importo € 1.130,00, oltre IVA al 22% pari a € 248,60, per un totale di € 

1.378,60 
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Esercizio Finanziario 2022 

Competenza Economica 2022 

Capitolo di Bilancio - Progetto Cod. Prog. AADI00200 

Scrittura COAN 1420/2022 

Centro di Costo Scuola di Specializzazione in Sanità Animale, Allevamento e Produzioni 

Zootecniche 

Descrizione Riparazione urgente dell’ultracongelatore MUVE e congelatore SAMET 

Causale art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e s.m., così come 
modificato dalla L.120/2020 e s.m.i., art. 1, comma 450 della Legge 

del 27.12.2006, n. 296 e s.m. 

Creditore Domenico Cifoni Srl, via Savini n. 15 - 64100 Teramo – 

P.I.01608600670 

 

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

 

 IL DIRETTORE GENERALE 

 Prof. Salvatore Cimini 
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