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Determina dirigenziale
IL DIRIGENTE
- VISTA la necessità di utilizzare la strumentazione del laboratorio CRYO-EM
- CONSIDERATO che il dott. Andrea Alfieri si è reso disponibile a frequentare il corso di alta specializzazione
“Cryo-EM 5 days training NeCEN” organizzato presso l’ Università di Leiden (Paesi Bassi) per l’utilizzo della
strumentazione del laboratorio CRYO-EM
- VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto
degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino e
la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, con particolare riguardo
all’art.36 comma 2 lett. a) laddove è prevista la possibilità di ricorrere all’affidamento diretto per importi non
superiori a € 40.000,00;
- VISTA la legislazione vigente in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (D. Lgs 81/2008);
- VISTO il regolamento dell’Università degli Studi di Pavia per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (D.R.
n. 1125/2014 del 10/07/2014);
- CONSIDERATO che l’Università di Leiden è l’unico ente in grado di erogare tale corso, il cui costo è di
9.000,00 euro (IVA esente: Operazione esente corsi di aggiornamento del personale art.14 c.10 l.537/93 (ist.le
intraue));
- CONSIDERATO che il dott. Andrea Alfieri ha frequentato il corso 5 giorni, dal 27 ottobre al 2 novembre
2019
- ACCERTATA la disponibilità finanziaria
DISPONE
di autorizzare il pagamento a Universiteit Leiden, Einsteinweg 55, Postbus 9502, 2300 RA Leiden, Paesi Bassi,
VAT n. NL 001935549B01 – kvk Den Haag: 27368929, della fattura cartacea numero 2000023574 del
25.11.2019 , tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato a University Leiden cs Fac. W&N –
swiftcode: RABONL2U – IBAN: NL78RABO0102468869 presso RABO BANK 0102468869
- di imputare la spesa totale di € 9.000,00 (Iva Esente) al Centro Grandi Strumenti (Unità Analitica:
UA.000AC.AC00.14.CSM61 - CENTRO DI SERVIZI INTERDIPARTIMENTALE 'CENTRO GRANDI
STRUMENTI') – sul fondo LAB-TEM “Formazione del personale”, dell’esercizio finanziario 2019
- di incaricare la segreteria del Centro Grandi Strumenti dell’esecuzione della presente determina.
-

Il delegato alla sottoscrizione
Federica Corana
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