UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE
Via Tommaso Fiorelli, 1 09126 CAGLIARI
Tel.39 - 070-6758000 /24/51 Fax 070/6758022

Disposizione direttoriale n. 147N del 26.07.2013
Oggetto: Acquisto con procedura in economia per il servizio di: rinnovo quota associativa
anno 2013 Società Italiana di Farmacologia
Il Direttore del Dipartimento
Visto
Visto
Visto
Visto
Vista

Visto
Visto
Accertato

Considerato

Considerato

lo Statuto dell’Ateneo, approvato con D.R. 339 del 27.03.2012 e pubblicato sulla
G.U. n. 89 del 16.04.2012;
il Regolamento Amministrativo Contabile di Ateneo in particolare l’art. 64 per le
spese in economia;
il D.Lgs. 163/2006 Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e in
particolare l’art. 125;
il D.P.R. 207/2010 Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs. 163/2006 e
in particolare gli artt. 326 e seguenti;
la richiesta datata 02/07/2013 del Prof. Enrico Sanna, Professore di codesto
Dipartimento e Responsabile del Laboratorio di ElettroFisiologia, di rinnovo per
l’anno 2013 della quota associativa istituzionale alla Società Italiana di
Farmacologia del Dott. Giuseppe Talani, ricercatore CNR inserito nei Progetti di
ricerca con Responsabile Scientifico Prof. Enrico Sanna, ed in particolare nel
Progetto di ricerca finanziato dalla Legge Regionale n. 7/07 bando 2010, per poter
usufruire dei seguenti servizi: agevolazioni riservate ai soci SIF per il Congresso
Nazionale che si terrà a Torino nei giorni 23-26 ottobre 2013, varie occasioni di
Networking con i membri SIF, CUP: F71J11000940002, CIG ZE90B0A731;
che il rinnovo della quota associativa istituzionale ammonta ad Euro 60,00,
importo fuori campo IVA;
che la Società Italiana di Farmacologia è l’unico operatore sul mercato nazionale
ed internazione ad offrire l’esatto servizio richiesto dal Prof. Enrico Sanna;
che la CON.S.I.P. S.p.a. “Concessionaria Servizi Informativi Pubblici
non ha convenzioni attive per l’acquisto dei sopraddetti prodotti e la non
disponibilità degli stessi nel mercato elettronico MEPA;
che per garantire la continuità dell’attività scientifica ed evitare di procurare disagi
ai Laboratori e ai Gruppi di ricerca del Dipartimento, talvolta è necessario il ricorso
agli acquisti in economia, sistema che consente una più rapida fornitura, soprattutto
per quei prodotti il cui utilizzo risulta indispensabile ed infungibile o di nuova
introduzione e di importo limitato;
che la Società Italiana di Farmacologia ha dichiarato di essere in regola con gli
obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti in materia di
contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, di essere in
possesso dei requisiti di cui agli artt.38 e 39 del D.lgs.163/06 e inoltre ha dichiarato
di adempiere a quanto previsto dalla Legge 136/2010 e che nei propri confronti non
sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dell’art. 10
della Legge n. 575 del 31 maggio 1965;
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Considerato
Considerato
Considerato

che non sono stati riscontrati rischi da interferenze;
che il valore economico complessivo della fornitura è di Euro 60,00 fuori campo
IVA;
che esiste la copertura della spesa e la disponibilità per Euro 60,00 sui conti
COAN: A.15.01.02.03.01.01 progetto denominato “Legge Regionale n. 7/07
bando 2010 Responsabile Scientifico Prof. Enrico Sanna” del Budget 2013 del
Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente CUP: F71J11000940002, CIG
ZE90B0A731;
DISPONE

ART. 1 – per quanto citato in premessa, di procedere con l’affidamento diretto, ai sensi dell’art.125
comma 11 del Dlgs 163/2006 e senza ricorso al MEPA, alla Società Italiana di Farmacologia con
sede in Milano per il servizio di rinnovo per l’anno 2013 della quota associativa istituzionale socio
ordinario per il Dott. Giuseppe Talani, per un importo di € 60,00 fuori campo IVA;
ART. 2 – di autorizzare la spesa complessiva di € 60,00 fuori campo IVA per la fornitura sopra
descritta sui conti COAN A.15.01.02.03.01.01 progetto denominato “Legge Regionale n. 7/07
bando 2010 Responsabile Scientifico Prof. Enrico Sanna” del Budget 2013 del Dipartimento di
Scienze della Vita e dell’Ambiente CUP: F71J11000940002, CIG ZE90B0A731;
ART. 3 - di autorizzare la Segreteria Amministrativa alla successiva emissione dell’ordinativo di
pagamento a favore della Società Italiana di Farmacologia, per un totale di Euro 60,00 fuori campo
IVA, previa:
 acquisizione delle attestazioni di regolarità e conformità della fornitura, ai sensi dell’art. 325
del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/06, da rilasciarsi con timbro
e firma del responsabile scientifico, da apporre in fattura;
 rispetto degli obblighi di pubblicità per i pagamenti superiori a 1.000 euro - “Decreto
Sviluppo” (D.L. 22 giugno 2012, n. 83, Titolo II, Art. 18 convertito nella Legge 7 agosto
2012, n. 134);
 controllo della regolarità della posizione del soggetto beneficiario effettuato tramite
Equitalia Servizi S.p.a per gli importi superiori a 10.000 euro, così come disposto dal D.M.
18 gennaio 2008, n. 40 di attuazione dell'articolo 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n.
602.
ART. 4 – di individuare nella persona del Prof. Angelo Cau il Responsabile unico del
procedimento;
ART. 5 – la presente disposizione è trasmessa per i provvedimenti di competenza alla Dott.ssa
Stefania Lecca.
Il Direttore del Dipartimento
Prof. Angelo Cau

2
CITTADELLA UNIVERSITARIA

S.S. 554 KM 4,500

Codice Fiscale 80019600925

09042 MONSERRATO (CA)

Tel. 070 6756601

tel. 070 6756602

Partita Iva 00443370929 e-mail: disvamonserrato@unica.it

Fax 070 6756600

