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OGGETTO DECRETO: Rettifica determina a contrarre n.  5539/2021 prot. n. 98367 del 

9/7/2021 - Determina a contrarre tramite affidamento diretto extra Mepa (con preventivo 

già acquisito) – Acquisto di un servizio di revisione articolo scientifico dal titolo "Deep 

Learning and Lung UltraSound for Covid-19 pneumonia detection and severity 

classification" – Elsevier BV (The Netherlands) 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 

 VISTA la determina a contrarre n.  5539/2021 prot. n. 98367 del 9/7/2021 con cui è 

stato autorizzato l’acquisto di un servizio di revisione articolo scientifico dal titolo 

"Deep Learning and Lung UltraSound for Covid-19 pneumonia detection and severity 

classification", per le esigenze di svolgimento dell’attività di ricerca del Prof. Francesco 

Leporati, per l’importo di $ 549,00 (IVA esclusa); 

 VISTO che la ditta Elsevier BV ha presentato un nuovo preventivo dell’importo di 

€ 489,00 (IVA esclusa) (Allegato 1: Preventivo); 

DISPONE 

 

 di autorizzare, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a) della Legge n. 120/2020, 

l’affidamento diretto all’operatore Elsevier BV della fornitura di un servizio di revisione 

articolo scientifico dal titolo "Deep Learning and Lung UltraSound for Covid-19 

pneumonia detection and severity classification" per l’importo di € 489,00 (IVA 

esclusa) 

 di far gravare la relativa spesa quantificata complessivamente in € 596,58 (già 

comprensivi di IVA) sul progetto “LASADOTT2020” del bilancio di previsione 

dell’Ateneo relativo all’esercizio finanziario 2021. 

 
 

Pavia, data della sottoscrizione digitale 
 
 

 
IL DIRETTORE 

Prof. Riccardo BELLAZZI 
(documento firmato digitalmente) 
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141712021 Posta di Univorsita degli Studidi Pavia - Fwd: Languags Editing sorvices payment [2107{J1-011967] [210709-013044]

UNIVERSITA
DIPAVIA Aue'1,t I

Fwd: Language Editing services payment l21A7O1-0119671
[210709-0130/t4l
Leporati Francesco <leporati@unipv.it>
A: Marino Angela <angela.marino@unipv.it>, Nicoletta Galli <nicoletta.galli@unipv.it>

l4luglio 2021 13:49

Forwarded message

Date: mer 14 lug 2021 alle ore 12:06
Subject: Re: Language Editing services payment [210701-011967][210709-013044)

Dear Francesco Leporati,

Thank you for the email.

The price to 6dit 6001-12000 words paper under Express service costs 489EUR with the deadline of 4
business days.

The conect invoice will be sent in the next 1-2 business days with the below billing address for a cost of
4E9EUR.

Universl§r of Pavla
DipaÉlmento dl lngegnèraa lndustrialé e dell'tnformazione
c.F.80007270186
Via Ferrata, 5
27100 Pavie
Italy

VAT No: lT 00462870189

Please confirm with us if the price and billing address are correct. We look forward to hearing from you soon.

Kind regards,

Lillian Hu
Elsevier Author Services

From: Francesco Leporati
Datè: Tuesday, July 13,2021 11:11 AM GMT

Dear ms Lillian Hu
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