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D.D.G. n. 206 del 25 maggio 2022 

IL DIRETTORE GENERALE 

PREMESSO 

• che in data 5 aprile 2022, prot. n. 0001321/2022, è stato stipulato un accordo di edizione (n. 125/2022, 

facente parte del presente atto anche se non materialmente allegato) tra l’Università degli studi di Teramo 

e la Libreria Editrice Vaticana (L.E.V.) con sede nello Stato della Città del Vaticano, per la realizzazione e 
pubblicazione dell’Opera dal titolo “la Scienza per la Pace”, con tiratura pari a n. 700 copie al costo di € 

7.350,00 a carico dell’Ateneo, oltre all’Iva al 4% per € 294,00, al costo complessivo di € 7.644,00;   

• che con nota elettronica del 5 maggio 2022 (facente parte del presente atto anche se non materialmente 
allegata), il Delegato del Rettore ai rapporti con le Confessioni Religiose - prof.ssa Daniela Tondini - ha 

richiesto la realizzazione dell’Opera citata, relativa alla pubblicazione degli atti del Meeting Internazionale 

“La Scienza per la Pace” svoltosi il 28 e 29 maggio 2021, in base a quanto previsto dall’accordo di edizione 
con la Libreria Editrice Vaticana (L.E.V.), con imputazione delle relative spese  sui Fondi del Forum 2020, 

VISTO 

• lo Statuto di Ateneo; 

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

• il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 

 

DISPONE 

ART. 1) di autorizzare l’Ufficio economato a procedere mediante affidamento diretto all’Operatore economico 
Libreria Editrice Vaticana, Via Della Posta s/n, 00120 Città del Vaticano, del servizio relativo alla 

realizzazione e pubblicazione degli atti del Meeting Internazionale “La Scienza per la Pace” svoltosi il 
28 e 29 maggio 2021, al costo di € 7.350,00, oltre all’Iva al 4% per € 294,00, per un costo 

complessivo di € 7.644,00, come previsto dall’accordo di edizione (n. 125/2022, prot. n. 
0001321/2022) tra l’Università degli studi di Teramo e la Libreria Editrice Vaticana;  

ART. 2) di autorizzare l’Ufficio economato a emettere il relativo buono d’ordine per l’affidamento del servizio 

di cui sopra; 

ART. 3) di impegnare e imputare la suddetta spesa nel bilancio di Ateneo come di seguito indicato: 

 

CIG ZB0368609B 

Importo 7.350,00 oltre all’Iva al 4% per € 294,00; costo complessivo di € 

7.644,00 

Esercizio Finanziario 2022 

Competenza Economica 2022 

Capitolo di Bilancio - Progetto Forum internazionale 2020 

Scrittura COAN n. 7275/2022 

Centro di Costo Forum 2020 

Descrizione Pubblicazione di n. 700 copie dell’opera “La Scienza per la Pace” 

Causale Accordo di edizione (n. 125/2022, prot. n. 0001321 del 5 aprile 2022) 

tra l’Università degli studi di Teramo e la Libreria Editrice Vaticana 

(L.E.V.) con sede nello Stato della Città del Vaticano 
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Operatore Economico Libreria Editrice Vaticana, Via Della Posta s/n, 00120 - Città del 

Vaticano 

 

ART. 4) che il presente provvedimento verrà trasmesso a tutte le strutture interessate. 

 

 IL DIRETTORE GENERALE 

 F.to Prof. Salvatore Cimini 
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