UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO GARE E CONTRATTI
PER FORNITURE

VISTO

l’articolo 14 dello Statuto, emanato con D.R. n° 1660 del 15/5/2012;

VISTO

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

VISTO

il Decreto Rettorale n. 398 del 7.02.2017, con il quale è stato conferito l’incarico al
Notaio dott.ssa Monica Gazzola per l’autentica delle firme in calce alle n 2
convenzioni di finanziamento, per un contratto di ricercatore a tempo
determinato, ai sensi dell’art. 24, lett. a) della L. 240/2010, da stipularsi tra
l’Università e le società B. Braun Milano s.p.a. e Fresenius Kabi Italia s.r.l. che
concorrono entrambe al finanziamento del predetto contratto;

VISTA

la nota prot. n. 19093 del 28.02.2017 con la quale l’Ufficio Affari Generali ha
rappresentato, tra l’altro, che : “… la società Fresenius ha comunicato di voler sottoscrivere
la convenzione in maniera congiunta a Napoli e di farsi carico delle relative spese di autentica
incaricando direttamente un notaio di sua fiducia …”;

RITENUTO

pertanto, non più necessario il conferimento dell’incarico di autentica delle firme
relativo all’atto da stipularsi con la società Fresenius Kabi Italia s.r.l.
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IL RETTORE

DECRETA
di modificare il proprio decreto n. 398 del 7.02.2017 come nel seguito riportato :
- di confermare il conferimento al Notaio dott.ssa Monica Gazzola dell’incarico per
l’autentica delle firme in calce alla n.1 convenzione di finanziamento, per un contratto di
ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art.24, lett. a) della L.240/2010, da stipularsi
tra l’Università e la società B. Braun Milano per il finanziamento del predetto contratto;
- di revocare al Notaio dott.ssa Monica Gazzola l’incarico per l’autentica delle firme in calce
alla convezione di finanziamento, per il sopracitato contratto, da stipularsi tra l’Università e
la società Fresenius Kabi Italia s.r.l.;
- di corrispondere, pertanto, al predetto Notaio, previa attestazione della regolare
esecuzione delle prestazioni da parte del Capo dell’Ufficio Affari Generali, quale compenso
per l’attività svolta, per l’autentica di firme in calce alla convenzione di finanziamento, per
un contratto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art.24, lett. a) della
L.240/2010, da stipularsi tra l’Università e la società B. Braun Milano per il finanziamento
del predetto contratto, l’importo di seguito indicato:

Totale Onorari e Compensi (imponibile IVA) € 390,88_
IVA al 22%

€ 86,00

Totale rimborso spese

€ 251,30_

TOTALE LORDO

€ 728,18_

Ritenuta d’acconto

€ 78,18

Netto a pagare (incluso IVA22%)

€ 650,00

-

di procedere alla rettifica dell’impegno già assunto con il proprio decreto n. 398 del 7.02.2017
che, in considerazione della copertura di spesa necessaria per la citata attività, risulta
rideterminato in euro 728,18.

Ripartizione Attività Contrattuale, Relazioni con il Pubblico
Il Dirigente della Ripartizione Dott.ssa Carla Camerlingo
Unità organizzativa responsabile della procedura di affidamento:
Ufficio Gare e Contratti per Forniture
Il Capo dell’Ufficio ad Interim Elena Cesaro
L.M.
BUDGET ECONOMICO
Tipo scrittura
n. Vincolo

177

Importo

Codice
Conto

2017

Descrizione Conto

Progetto

728,18 CA.04.41.04.07.03
Spese notarili
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Bilancio di Previsione annuale autorizzatorio – Esercizio Finanziario……..

Bilancio di Previsione annuale autorizzatorio – Esercizio Finanziario……..
BUDGET DEGLI INVESTIMENTI
Fonte di Finanziamento
Contributi
Pluriennali
Importo

Spese d'Investimento

Mutui

Risorse Proprie

Tipo scrittura

Importo

Importo

N. scrittura

Codice
Conto

Descrizione
Conto

Progetto

Importo

Note:

Per la copertura economico-finanziaria:
Ripartizione Bilancio, Finanza e Sviluppo
Il Dirigente della Ripartizione:
Dott.ssa Colomba Tufano
Unità
organizzativa
responsabile:
UCA 3
UFFICIO………………
Il Capo dell’Ufficio: G. COLECCHIA
L’addetto: IB

IL RETTORE
Prof. GAETANO MANFREDI

