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IL DIRETTORE GENERALE 

PREMESSO 

 che con nota elettronica del 1° marzo 2022, prot. n. 6205 (facente parte del presente atto anche se non 
materialmente allegata), l’Ufficio Scuola di Specializzazione ha trasmesso la richiesta - datata 11 febbraio 

2022 - del Direttore della Scuola di Specializzazione in Sanità Animale, Allevamento e Produzioni 
Zootecniche, Prof.ssa Cristina Esmeralda Di Francesco, di pagamento delle spese di pubblicazione, con 

indicazione del relativo Cig, per l’articolo scientifico dal titolo “Evidence of Linezolid resistance and 

virulence factors in Enterococcus spp. Isolates from wild and domestic ruminants” sulla rivista scientifica 
“Antibiotics” (MDPI edizioni) per le esigenze della Scuola; 

 che con nota elettronica dell’11 febbraio 2022, (facente parte del presente atto anche se non 

materialmente allegato), il Direttore della Scuola citata ha dichiarato che la menzionata pubblicazione 
scientifica è stata pubblicata sulla rivista “Antibiotics”, anno 2022, volume 11(2), n. 223 identificativo doi: 

10.3390/antibiotics 11020223 (MDPI edizioni, disponibile on line al link https://www.mdpi.com/2079-

6382/11/2/223), e che essa riporta i risultati di laboratorio derivanti dalle attività svolte nell’ambito della 
programmazione didattica della Scuola; 

 che con la medesima nota è stata trasmessa la fattura n. 1586436 dell’8 febbraio 2022 (facente parte del 

presente atto anche se non materialmente allegato) dell’Operatore economico MDPI, via st. Alan - Aniage, 
n. 66 – CAP 4052– Basel – Switzerland – VAT nr. CHE – 115.694.943, per l’importo di € 1.803,43, oltre 

IVA al 22% pari ad € 396,75, per un totale di e 2.200,18; 

 che la richiesta risponde a finalità di pubblico interesse, 

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.i.; 

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

 l’art. 36, comma 2, lett. a), del DLgs. 50/2016 e s.m.i., così come modificato dalla L.120/2020 e s.m.i., 

DISPONE 

ART. 1) di autorizzare l’Ufficio Economato a procedere alla liquidazione della fattura n. 1586436 dell’8 

febbraio 2022 (facente parte del presente atto anche se non materialmente allegato) emessa dalla casa 

editrice MDPI St. Alban – Anlage 66, CH – 4052 Basel, Switzerland – Vat nr. CHE – 115.694.943, per la 
pubblicazione dell’articolo scientifico dal titolo Evidence of Linezolid resistance and virulence factors in 

Enterococcus spp. Isolates from wild and domestic ruminants” sulla rivista scientifica “Antibiotics” per le 
esigenze della Scuola di Specializzazione in Sanità Animale, Allevamento e Produzioni Zootecniche, per 

l’importo di € 1.803,43, oltre IVA al 22% pari ad € 396,75, per un totale di € 2.200,18, 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 ZB1356697F 

Importo € 1.803,43, oltre IVA al 22% pari ad € 396,75, per un totale di € 

2.200,18 + € 30,00 commissione di pagamento per bonifico bancario 

Esercizio Finanziario 2022 
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Competenza Economica 2022 

Capitolo di Bilancio - Progetto Cod. Prog. AADI00219 

Scrittura COAN n. 3011/2022 

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

Zootecniche 

Descrizione Pagamento fattura n. 1586436 dell’8 febbraio 2022 per pubblicazione 

articolo scientifico  

Operatore Economico MDPI, via st Alan - Aniage, n. 66 – CAP 4052– Basel – Switzerland – 

VAT nr. CHE – 115.694.943 

 

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

 

 IL DIRETTORE GENERALE 

 Prof. Salvatore Cimini 
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