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DETERMINA A CONTRARRE 
 Affidamento Diretto 

 
Progressivo2020_ 37 Fornitura di un servizio di pubblicazione scientifica su rivista 
internazionale – progetto DSB.AD007.147 e AMF telethon per la realizzazione del progetto di 
ricerca dal titolo  : “PGC1 alpha gene expression regulation and Mitochondrial Biogenesis 
impairment in Muscular Dystrophies: new molecular signatures for novel therapeutic 
strategies di cui è responsabile scientifico la dr.ssa Lucia Latella 
 
 

 
 

IL DIRETTORE 
 
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, e in particolare il comma 2 dell’art. 32, il 
quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, 
le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di 
contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte; 
 
PRESO ATTO della necessità di acquistare i servizi di pubblicazione scientifica dell’articolo dal 
titolo “ANTIOXIDANTS AND REDOX SIGNALING VOLUME 34, NUMBER 12. FIGURES: 1-6 "FROM 
DEVELOPMENT TO AGING: THE PATH TO CELLULAR..." BY: ALESSANDRA SACCO, i quali  in forza 
della dichiarazione del Responsabile scientifico dr.ssa Lucia Latella sono venduti dalla 
MaryAnn Liebert Publisher sita in 140 Huguenot Street 3rd Floor New Rochelle, NY10801-5215 
 
VISTA l’invoice 064791 della MaryAnn Liebert Publisher nella quale i servizi sono venduti  a $ 
1.500,00 ' F30L3C60 ' 

CONSIDERATO che la spesa complessiva è pari ad $ 1500 oltre IVA in base al cambio 
UDS/EURO del giorno di pagamento più oneri bancari da quantificare;  

RITENUTO quindi che vi siano i presupposti per acquisire i beni in oggetto mediante 
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 a) del D.Lgs. 50/2016;  

VALUTATA la necessità di provvedere all’acquisizione dei servizi di publicazione come 
indicato in oggetto; 

D E T E R M I N A 
 

 la premessa fa parte integrante e sostanziale della determinazione; 
 è nominato, quale Responsabile Unico del Procedimento, il dir. Dr. Giuseppe 

Sconocchia, il quale possiede le competenze necessarie a svolgere tale ruolo. Il RUP, a 
norma di legge, procederà alla richiesta del CIG;  

 Tipologia di gara d’appalto: affidamento diretto motivato ai sensi dell’art. 36, comma 2 
a) del D.Lgs. 50/2016; 

 l’oggetto della fornitura sarà: acquistare i servizi di pubblicazione scientifica dell’articolo 
dal titolo “ANTIOXIDANTS AND REDOX SIGNALING VOLUME 34, NUMBER 12. FIGURES: 1-6 
"FROM DEVELOPMENT TO AGING: THE PATH TO CELLULAR..." BY: ALESSANDRA SACCO 



venduti dalla casa editrice MaryAnn Liebert Publisher sita in 140 Huguenot Street 3rd 
Floor New Rochelle, NY10801-5215 
 

 
 le clausole essenziali del contratto saranno:  

 Consegna: pubblicazione 
 Valore massimo complessivo dell’appalto: € 2500 IVA inclusa;  
 Modalità di pagamento: bonifico bancario a 30 giorni dalla verifica di regolare 

fornitura; 
 Di impegnare la spesa sui fondi del progetto: DSB.AD007.147 Voce del piano 13002 

Gae P000120 anno 2019 per € 2500,00 
Fa parte della presente determinazione la dichiarazione  del dr.ssa Latella  
 
 

IL DIRETTORE F.F. 
       

    Dr. Giuseppe Sconocchia 
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