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Decreto n.7/2020 –  

 

IL DIRETTORE  

DEL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI SERVIZIO DI RADIOLOGIA VETERINARIA 

(CISRV) 

 

Vista  la legge 208/2015 ed in particolare l’art. 1, comma 510 e 516 

Visto   il vigente Statuto di Ateneo ed in particolare gli artt. 34 comma 3 e 29 comma 6 

Visto  il vigente Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 

Considerato il parere del Direttore Generale  ex art. 24, comma 6, lett. N) dello Statuto di Ateneo  

diffuso  con Circolare n. 106910 del 17/11/2016; 

Vista  la richiesta  del prof. L. Meomartino, Direttore Scientifico del Centro, di procedere ad un 

adeguamento tecnologico delle dotazioni informatiche del Centro con riguardo 

all’archiviazione dei dati, back up e postazione informatica 

Verificato sul portale www.acquistinretepa.it  che i beni adeguati per caratteristiche alle esigenze del  

prof  Meomartino non sono disponibili in convenzione, mentre sono presenti sul MEPA e 

identificati con i codici prodotti: MRR12T (IMAC); VL166FB8 (HD PER NAS); 

DS1618+ (NAS) 

Verificata  che la spesa complessiva sarà contenuta entro 3.200,00 euro + IVA e la corretta 

imputazione contabile della spesa su Progetto “attivita' conto terzi centro di radiologia 

veterinaria da anno 2013” su CA.01.10.02.07.07 “Altri beni mobili” per i beni 

inventariabili e sul Progetto 290070_RIATTR_2018 -RIASSEGNAZIONEECONOMIECDA n. 5 DEL25/07/2018  

CA.04.41.02.01.02 “Cancelleria e altro materiale di consumo”per i beni non inventariabili 

Verificata  la copertura finanziaria  della spesa sui progetti  indicato  

Considerato che per detta procedura di acquisto è necessario nominare il Responsabile Unico del 

Procedimento e che la dott.ssa Uccella ha le competenze professionali per poter svolgere 

detto incarico  

Acquisita  la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dalla dott.ssa Uccella e assunta al 

Protocollo Generale  con il n. PG/2020/42168 

 

DECRETA 

 

Per tutte quante le motivazioni indicate nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate e 

trascritte: 

- di procedere con sollecitudine all’avvio della procedura di spesa in premessa con Ordini Diretti 

sul MEPA al prezzo più basso e solo per l’IMAC sullo Store ufficiale della Apple 

- di nominare la dott.ssa Uccella RUP della procedura di acquisto 

- Napoli 25/5/2020 

Firmato digitalmente 

        Il Direttore 

Prof. Francesco Lamagna 
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