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Decreto n.19/2020 –  

 

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 segnalazione del prof. L. Meomartino, Direttore Scientico del Centro, di un guasto 

tecnico sull’apparecchio radiologico , marca EUROCOLUMBUS; 

Accertata  l’urgenza   di provvedere alla riparazione per questioni inerenti la sicurezza sul lavoro e la 

continuità assistenziale presso l’Ospedale Veterinario Universitario Didattico (O.V.U.D);    

Considerata    la necessità di provvedere con massima urgenza alla riparazione e che a tale intervento si 

è resa immediatamente disponibile la Ditta URIEL P.I. 04589820655, che contattata per 

una valutazione del guasto ha formulato un preventivo di importo  di euro 314,30 + IVA, 

comprensivo del diritto di chiamata, del costo orario e del costo chilometrico per il 

sopralluogo richiesto; 

Considerato  che il preventivo per la  riparazione è più convenente rispetto a quello formulato  dalla 

Ditta Global Biomedical Service SRL in occasione della riparazione effettuata nel mese di 

febbraio 2020 

Visto il Durc Numero Protocollo INPS_21742025 Data richiesta 01/07/2020 Scadenza validità 

29/10/2020, acquisito on line, che certifica la regolarità della URIEL S.R.L.nei confronti 

di INPS ed INAIL  

Verificata  la copertura finanziaria su CA.04.41.04.05.02 “manutenzione ordinaria e riparazione 

apparecchiature” Progetto “attivita' conto terzi centro di radiologia veterinaria da anno 

2013” e la corretta imputazione contabile della spesa; 

Acquisito   il numero smart cig CIG ZBB2EA69FE relativo alla fornitura de qua 

 

 

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  presso la ditta 

URIEL P.I. 04589820655per la riparazione dell’apparecchio rx per l’importo di euro 314,30 + 

IVA tramite trattativa diretta.  

Napoli, 7/10/2020   

        Il Direttore 
Documento firmato digitalmente      Prof.ssa Adelaide Greco 
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