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D.D.G. n. 404 del 7 ottobre 2022 

IL DIRETTORE GENERALE 

PREMESSO 

che con nota elettronica del 21 settembre 2022, prot. n. 25761 (facente parte del presente atto anche se non 

materialmente allegata), l’Ufficio Scuole di Specializzazione ha trasmesso la richiesta - datata 8 settembre 2022 
- del Direttore della Scuola di Specializzazione in Sanità Animale, Allevamento e Produzioni Zootecniche, 

Prof.ssa Cristina Di Francesco, di liquidazione e pagamento della fattura emessa dall’Operatore economico 
ELSEVIER – Radarweg, 29 – 1043 NX Amsterdam – Netherlands, VAT NL005033019B01, relativa alla 

pubblicazione del lavoro scientifico dal titolo: “Microbial community and antimicrobial resistance in fecal 

samples from wild and domestic ruminants in Maiella National Park, Italy”, Grant Number: 
CUP_C46C18000530001, nell’ambito delle attività didattiche della Scuola stessa; 

• che con la medesima nota la prof.ssa Di Francesco ha dichiarato che non è stato possibile procedere 

all’emissione di un ordine preventivo, in quanto la fattura viene emessa subito dopo l’accettazione del 
lavoro scientifico, avvenuta in data 17 maggio 2022, e che il lavoro è consultabile al seguente link della 

Casa Editrice ELSEVIER: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S2352-7714(22)00035-0, ed è stato 

pubblicato dalla rivista One Health nel volume 15:100403, anno 2022; 

• che l’Operatore economico ELSEVIER – Radarweg, 29 – 1043 NX Amsterdam – Netherlands, VAT 
NL005033019B01 ha pubblicato il lavoro scientifico per l’importo di € 1.656,00, oltre IVA al 22% pari a € 

364,32, per un totale di € 2.020,32, come indicato nella fattura n. OAD0000212961 del 27 maggio 2022, 
(facente parte del presente atto anche se non materialmente allegata), 

PRESO ATTO 

• che l’art. 1, comma 450 della L. n. 296 del 2006 e s.m.i. prevede che “le Amministrazioni possono 
procedere al di fuori del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA) per gli acquisti di 

beni e servizi di importo inferiore ad € 5.000”, 

CONSIDERATO 

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

n. 120 del 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 30.06.2023, 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”, 

VISTO 

• lo Statuto di Ateneo; 

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

• il D.Lgs. n. 50 del 2016 e il D.P.R. n. 207 del 2010 e s.m.i.; 

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

 

DISPONE 

ART. 1) di procedere al pagamento della fattura n. OAD0000212961 del 27 maggio 2022, relativa alla 

pubblicazione del lavoro scientifico dal titolo: “Microbial community and antimicrobial resistance in 

fecal samples from wild and domestic ruminants in Maiella National Park, Italy”, Grant Number: 
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CUP_C46C18000530001, da parte dell’Operatore economico ELSEVIER – Radarweg, 29 – 1043 NX 

Amsterdam – Netherlands, VAT NL005033019B01, nell’ambito delle attività didattiche della Scuola di 
Specializzazione in Sanità Animale, Allevamento e Produzioni Zootecniche e per le motivazioni 

indicate in premessa, emessa dall’Operatore economico ELSEVIER – Radarweg, 29 – 1043 NX 
Amsterdam – Netherlands, VAT NL005033019B01, per l’importo di € 1.656,00, oltre IVA al 22% pari 

a € 364,32, per un totale di € 2.020,32; 

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

 

CIG Z9837BA5BD 

Importo € 1.656,00, oltre IVA al 22% pari a € 364,32; costo complessivo € 

2.020,32 

Esercizio Finanziario 2022 

Competenza Economica 2022 

Capitolo di Bilancio - Progetto Codice Progetto AADI00219 

Scrittura COAN n. 13362/22 

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

Zootecniche 

Descrizione Pubblicazione articolo scientifico  

Causale Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50 del 

2016 e s.m.i., così come modificato dalla L. n. 120 del 2020 e s.m.i.; 

art. 1, comma 450 della L. n. 296 del 2006 e s.m.i. 

Operatore Economico ELSEVIER – Radarweg, 29 – 1043 NX Amsterdam – Netherlands - VAT 

NL005033019B01 

 

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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