
 

 

ERRATA CORRIGE DELLA DETERMINA  N.17  
SPESE IN ECONOMIA DI IMPORTO INFERIORE A €40.000,00  
OGGETTO: pubblicazione scientifica 
CIG Z18312BF7F 
CUP B29C20000670006      
 
DETERMINA A CONTRARRE PER ERRATA CORRIGE DELLA DETERMINA  N.17 DEL 30 MARZO 2021 PER pubblicazione scientifica  prof. 
CAPASSO CIG Z18312BF7F CUP B29C20000670006  
 

Premesso che, con la determina a contrarre n.17 del 30 marzo 2021 si prevedeva di disporre,  l’affidamento diretto 
alla casa editrice OXFORD UNIVERSITY PRESS  per la pubblicazione di supplemento scientifico, riportando in 
determina per mero errore materiale due pre-invoice come di seguito specificato:  pre-invoice n.E14406363 (per 
un importo di € 5.900) e n. E14406364(per un importo di € 14.100) per un importo totale di euro 20.000; 
Vista la nota del 7 aprile con la quale il prof. Capasso  in qualità di Presidente dell’Azione COST del progetto 
europeo ‘CONNECT’ richiede specificatamente di procedere, al momento, per il solo  impegno di spesa pari a 
5.900,00€ finalizzato all ’impaginazione e il processo di peer review degli articoli scientifici da inserire nel 
supplemento che sarà pubblicato tra luglio e agosto 2021 sulla rivista ‘Nephrology, Dialysis and Transplantation’ 
(codice ISSN 1460-2385), edita dalla Oxford University Press, relativo al solo  pre-invoice n. E144066363; 
 

DETERMINA 
Per le motivazioni indicate in premessa:  
 
 DI RETTIFICARE LA DETERMINA N. 17 COME DI SEGUITO INDICATO: 
 autorizzare, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.a) del D.Lgs.n.50/2016, l’affidamento diretto alla casa editrice 

OXFORD UNIVERSITY PRESS  per la pubblicazione di supplemento scientifico; 
 far gravare la spesa PARZIALE di euro 5.900 esente IVA ai sensi del DL90/90, oltre eventuali spese di 

commissioni bancarie sui fondi UPB.CARD.CapassoG20RicCostCONNECT voce di spesa CC13201 in luogo 
della spesa totale di € 20.000 (erroneamente indicata in determina 17);  

 nominare Direttore dell’Esecuzione del contratto il Prof. Capasso;  
 di dare atto che il RUP è il Direttore del Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali, Prof. Paolo Golino; 
 disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fattura debitamente controllata e 

vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;  
 in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall’art.1, comma 32, della Legge 

190/2012 e dal D.Lgs.n.33/2013, è pubblicata, ai sensi dell’art.29 del D.Lgs.n.50/2016, nel proprio sito web 
“Amministrazione Trasparente”.  

 
 
        IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
                 PROF. PAOLO GOLINO 

 


