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D.D.G. n. 339 del 4 agosto 2022 

IL DIRETTORE GENERALE 

PREMESSO 

• che con nota elettronica del 25 luglio 2022, prot. n. 21097 (facente parte del presente atto anche se non 
materialmente allegata), l’Ufficio Scuola di Specializzazione ha trasmesso la richiesta - datata 18 luglio 

2022 - della Direttrice della Scuola di Specializzazione in Sanità Animale, Allevamento e Produzioni 

Zootecniche, Prof.ssa Cristina Esmeralda Di Francesco, di pagamento delle spese di pubblicazione,  per 
l’articolo scientifico dal titolo “Molecular detection and phylogenetic analysis of canine distemper virus in 

Marsican brown bear” consultabile al link 
https://www.mdpi.com/journal/animals/special_isses/Wildlife_Disease il quale riporta i risultati di 

laboratorio delle attività svolte nell’ambito della Scuola; 

• che con la medesima nota è stata trasmessa la fattura n. 1787064 del 16 luglio 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 € 452,32, oltre IVA 

al 22% per € 99,51, per il costo complessivo di € 551,83; 

• 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. 1787064 del 16 

luglio 2022 (facente parte del presente atto anche se non materialmente allegata) 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 “Molecular detection and phylogenetic analysis of canine 
distemper virus in Marsican brown bear” il quale riporta i risultati di laboratorio delle attività svolte 

nell’ambito della Scuola di Specializzazione in Sanità Animale, Allevamento e Produzioni Zootecniche, per 

l’importo di € 452,32, oltre IVA al 22% per € 99,51, per il costo complessivo di € 551,83, a cui aggiungere 
€ 30,00 per la commissione di pagamento per il bonifico bancario; 

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

 

CIG Z82372FDD5 

Importo € 452,32, oltre IVA al 22% per € 99,51; costo complessivo € 551,83 

Esercizio Finanziario 2022 

Competenza Economica 2022 

Capitolo di Bilancio - Progetto Codice Progetto AADI00263 

Scrittura COAN n. 11324/22 
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Centro di Costo Scuola di Specializzazione in Sanità Animale, Allevamento e Produzioni 

Zootecniche 

Descrizione Pagamento fattura n. 1787064 del 16 luglio 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 

 F.to Prof. Salvatore Cimini 
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