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D.D. n. 36 del 26/09/2013
OGGETTO: PAGAMENTO SESTA ANNUALITA’ BREVETTO NAZIONALE N.1393758 DEL 28/07/2008 “APPARATO PER IL
MONITORAGGIO DI ANIMALI ACQUATICI MOBILI, IN PARTICOLARE PESCI, E RELATIVO METODO – PERIODO LUGLIO 2013. CIG:
Z330BA7042
Il Direttore del Dipartimento
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA

CONSIDERATO
CONSIDERATO
ACCERTATO
RITENUTO

VISTA
VISTA
VISTO

il Decreto legislativo n.163 del 16.04.2006 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii., e in particolare l’art. 125 e l’art. 57 punto3 c.a;
il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Dlgs n.163/06, emanato con DPR n.207 del
05.10.2010;
il Regolamento Amministrativo Contabile di Ateneo in particolare l’art. 64 per le spese in
economia;
la richiesta del 31/07/2013 del Prof. Angelo Cau responsabile scientifico del progetto di ricerca in corso di
svolgimento “Sperimentazione e attività prelievo della pesca a basso impatto nei mari circostanti della
Sardegna”, di pagamento della fattura emessa dalla Ditta Metroconsult Srl, per un importo di 169,55 euro iva
compresa, e relativa alla sesta annualità dovuta per il brevetto italiano n.1393758 del 28/074/2008 dal titolo
“Apparato per il monitoraggio di animali acquatici mobili, in particolare pesci, e relativo metodo”;
che il Prof. Angelo Cau ha dichiarato che il brevetto è pertinente con le finalità del progetto succitato e utile a
scopi scientifici per il proseguimento della ricerca e il perseguimento dei risultati attesi;
che la transazione in oggetto nella presente D.D. è soggetta agli obblighi sulla tracciabilità finanziaria di cui
all’art.3 del Dlgs n.136 del 13.08.2010;
che la Società ha comunicato il proprio conto corrente dedicato, così come previsto dalla Legge 136/2010 art.3
comma 2 e comma 7;
opportuno provvedere alla liquidazione della spesa, al fine di fare fronte agli oneri derivanti dalla richiesta in
oggetto, da imputarsi all’U.A. 00.23 – Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente sul conto COAN:
A.15.01.02.05.01.01 RICCAR_2013_CAU_02 PROGETTO: “Sperimentazione e attività prelievo a basso impatto”
Responsabile scientifico Prof. Angelo Cau del Budget 2013 - CIG: Z330BA7042;
la fattura n. 21 del 23/07/2013 dell’importo di Euro 169,55 IVA compresa emessa dalla Ditta Metroconsult Srl
con sede a None (TO), P.IVA 06545970011;
la vigente certificazione sulla regolare posizione contributiva e assistenziale (DURC) della Ditta;
l’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione di cui all’art.18 del DL n.83/2012, convertito con Legge n.134/2012;
DISPONE

Art.1

Art.2

Art.3

Per le suindicate motivazioni è ordinata la liquidazione della somma pari a € 169,55 IVA compresa, a saldo delle
fattura n. 871 del 31/07/2013, a gravare sull’unità analitica del Bilancio dell’Università degli Studi di Cagliari per
l’esercizio finanziario 2013 sul conto COAN: A.15.01.02.05.01.01 RICCAR_2013_CAU_02 PROGETTO:
“Sperimentazione e attività prelievo a basso impatto nei mari circostanti della Sardegna” Responsabile
scientifico Prof. Angelo Cau del Budget 2013 - CIG: Z330BA7042, relativa al pagamento della sesta annualità
periodo luglio 2013 del brevetto nazionale n.1393758 del 28/07/2008 dal titolo “Apparato per il monitoraggio di
animali acquatici mobili, in particolare pesci, e relativo metodo”;
Vista la decorrenza dei 30gg. dalla data di ricevimento fattura, per non incorrere nel pagamento degli interessi
moratori e al risarcimento del danno eventualmente arrecato con il ritardato pagamento ai sensi del Decreto
Legislativo n. 192 del 9 ottobre 2012, la segreteria amministrativa del DISVA è autorizzata al pagamento con
disposizione bancaria della somma pari a € 169,55 IVA compresa, a favore della Ditta Metroconsult Srl;
Il pagamento verrà effettuato tramite il versamento sul c.c. codice IBAN intestato alla Ditta Metroconsult Srl così
come dalla stessa comunicato.
Il Direttore
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