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OGGETTO DECRDTO: Determina a contrarre tramite alfidamento diretto extra MEpA
(con preventivo già acquisito) - Acquisto di un servizio di pubblicazione articolo
scientifico dal titolo "A tumor-in-host DEB-based approach for modeling cachexia and
bevacizumab resistance" - Copyright Clearance Center
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

PREMESSO che il Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell'Informazione ha
necessità di procedere all'acquisto di un servizio di pubblicazione articolo scientifico
dal titolo "A tumor-in-host DEB-based approach for modeling cachexia and
bevacizumab resistance" per esigenze di svolgimento dell'attività di ricerca del prof.
Paolo Magni;

RICHIAMATO l'art.32 (Fasi delle procedure di ffidamento), comma 2, del D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici) ai sensi del quale le stazioni appaltanti,
in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano a conhare, individuando
gli elementi essenziali del conhatto e i criteri di selezione degli operatori economici e
delle offerte;
VISTO l'art.l, comma 449 della Legge n.29612006 e s.m.i. ai sensi del quale le
istituzioni universitarie sono tenute ad approlvigionarsi utilizzando le convenzioni
quadro di Consip s.p.a.;
ACCERTATA l'insussistenza di una convenzione Consip attiva per i servizi richiesti;
VISTO l'art.l, comma 450 della Legge n.296/2006 e s.m.i. ai sensi del quale le
Università per acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00 e
inferiori alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al Mercato
Elethonico della Pubblica amminishazione;
ACCERTATO che i servizi richiesti non sono presenti nel catalogo MEpA;
ACQUISITO il preventivo dell'operatore Copyright Clearance Center, individuato dal
Prof. Paolo Magni, mediante indagine di mercato informale, che ha ofÈrto per i servizi
in oggetto l'importo di USD 1.500,00 (IVA esclusa) (Allegato l: preventivo);
ACCERTATA la congruità del preventivo proposto con gli attuali costi di mercato e
la compatibilità dell'importo con i vincoli imposti dalla vigente normativa per poter
procedere ad affrdamento diretto;
RICHIAMATO I'art.36, comma 2,lett.a) del D.Lgs. n.50/2016;
RICHIAMATO il Regolamento di Ateneo per l,Amministruzione, la Finanza e la
contabilita, con particolare riguardo all'art.37 (Poteri di spesa);
ACCERTATA la sussistenza della copertura fin anziaria;
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DISPONE

di autorizzare, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs . n.5012016,1'affidamento
diretto all'operatore CopyTight Clearance Center della fomitura di un servizio di
pubblicazione articolo scientifico dal titolo "A tumor-in-host DEB-based approach for
modeling cachexia and bevacizumab resistance";
di nominare la Dott.ssa Nicoletta Galli responsabile del procedimento, con il supporto
del Prof. Paolo Magni, richiedente l'acquisto;
di far gravare la relativa spesa quantificata in USD 1.830,00 (già comprensivi di IVA)
sul progetto "MAGNIDDMOREOVER', del bilancio di previsione dell'Ateneo relativo
all'esercizio fi nanziario 20 1 9.
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Dear Dr. Magni:

PLEASERESPoNDToTHISMESSAGEIMMEDIATELY.YoURMANUSCRIPTCANNoTBE
PROCESSED WITHOUT YOUR RESPONSE.

The subject manuscript, which has been submitted to cancer Research, will incur publication fees and/or

color figwe fees assuming acceptance'

Estimated total publication/color figure fees are as follows:

Pub fees (non-member) = $1,500

ò;ili,ù; i""s (0 coior figs x $675 per color figure fee) = $0

Estimated total cost = $1,500

IMPoRTANT:Pleaseconfirm,inareplytothiseryrl,ssoonaspossiblethatyouareawareofandagree
ffi;il;ttÀ;and color figure chargés associated with this manuscript.

If vour manuscript is accepted and thele a.re fees associated with the manuscript, Rightslink@ will provide

auihors with a link to pay iharges online via an email prompt'

NOTE: Once we process your color figure(s), you will incur the color cost per figure' Please submit in black

and white any figure not to be printed in color. If you opt for black and white, please check each peltinent

legend to be sure it does not refer to color'

Thank you for Your cooPeration'

Sincerely,

Cancer Research Editorial Offtce
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P.ot. l.s. Paolo Magmi, PhD
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