UNIVERSITÀDEGU STuoI DI NAPOLI FEDERICO II
SCUOLA POLITECNICA E DELLE SCIENZE DI BASE

IL PRESIDENTE
D.P. n. 264 del 19-12-2017

Il PRESIDENTE
•

VISTO il vigente Statuto di Ateneo;

•

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

•

VISTO il Decreto Rettorale n.3748 del 14.11.2017, con il quale è stato emanato un
avviso pubblico per la formazione di un Elenco di notai cui affidare - nel corso
dell'anno 2017 - specifici incarichi nei casi in cui l'attività notarile si renda
necessaria;

•

VISTO il Decreto Rettorale n.343 del 2.2.2017, con il quale è stato costituito il
predetto Elenco ed è stato stabilito che gli incarichi saranno affidati mediante
apposito provvedimento per ogni singolo atto o gruppo di atti omogenei e/o
funzionalmente collegati. con ossequio al principio di rotazione;

•

VISTA la nota Prot. 2017/0116905 inviata all'Ufficio Economato il 15/12/2017;

•

VISTA la nota inviata dall'Ufficio Economato che, per le vie brevi in considerazione
della motivata urgenza, ha chiesto via pec ,in data 15.12.2017, il miglior preventivo
ai notai inseriti nel vigente elenco emanato con D.R. n.343 del 3.2.2017;

•

VISTO che il notaio Dott. Paolo Guida ha presentato il miglior preventivo(nAOO del
18.12.2017) come comunicatoci nella pec inviata dall' Ufficio Economato;

•

RITENUTO di dover affidare l'incarico sopra specificato al notaio dott. Paolo Guida
che

ha

presentato

il

miglior

preventivo

come

comunicatoci

dall'Ufficio

Economato;
•

VISTA la fattura pro-forma nAOO del 18.12.2017, inviata dal citato notaio a
conferma del preventivo richiesto;
DECRETA

Per tutte le motivazioni descritte in premessa che qui si intendono integralmente riportate,
- di conferire al Notaio dotto Paolo Guida un incarico per la costituzione di una ATS per il
progetto "Imparare l'imprenditorialità" come previsto dall' "Avviso pubblico per il
Complesso Universitario di Monte S.Angelo, Via Cintia 4,80126 Napoli. ltaly
Piazzale V. Tecchio 80, 80125 Napoli. ltaly
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finanziamento di percorsi di formazione volti all'orientamento alle professioni" -Por
Campania 2014/2020- Asse III - Obiettivo Specifico 14, Decreto Dirigenziale n 8 del
23/0 1/2017 - Regione Campania.
- di corrispondere al notaio Dott.Paolo Guida, previa attestazione della regolare
esecuzione delle prestazioni da parte del Presidente della Scuola Politecnica, quale
compenso per l'attività svolta l'importo di seguito indicato:
Rimborso spese sostenute per e/cliente e Onorario e repertorio ( incluso iva 22%) euro
907,92
-di coprire i costi dell'incarico ali dott. Paolo Guida attraverso il POR Campania 2014/2020 - Asse 111- Obiettivo Specifico 14- "Progetto Imparare l'imprenditorialità".
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Prof. Pie o Salatino

