
UOC Acquisizione Beni e Servizi

Il dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015

HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE

N. 939 del   02/12/2019

OGGETTO: Autorizzazione alla liquidazione delle fatture della Springer Nature Limited e 
MDPI, per pubblicazione articoli scientifici. Fondi A.I.R.C. Cod. IFO 19/30/R/12 - Responsabile 
Fondi Dr.ssa Silvia Soddu - CUP H86C19000110007. Fondi A.I.R.C. Cod. IFO 19/30/R/03 - Re-
sponsabile Fondi Dr. Gianluca Bossi - CUP H86C19000020007. 

Esercizi/o 2019 - Conto 502020196     Centri/o di costo 319430/211402

- Importo presente Atto: € 6.898,27

- Importo esercizio corrente: € 6.898,27

Budget

- Assegnato: € VEDI DETTAGLIO INTERNO

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: 2019/72041.2188

Servizio Risorse Economiche: Cinzia Bomboni

UOC Acquisizione Beni e Servizi   Proposta n° DT-977-2019 

L’estensore

Barbara Filipponi

Il Responsabile del Procedimento

Giovanni Paolo D'Incecco Bayard De Volo

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e 
Servizi

 Giovanni Paolo D'Incecco Bayard De Volo

La presente determinazione si compone di n° 4 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:
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Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 , e ss.mm.ii.;

Premesso                  che con deliberazione n. 101 del 31/01/2019 è stato accettato il finanziamento 
disposto  dall’Associazione  Italiana  per  la  Ricerca  sul  Cancro  (A.I.R.C.)  a 
favore dell’Istituto Regina Elena per la realizzazione del  progetto di ricerca 
dal titolo: “Dissecting the contribution of p53-miotic centrosomal localization  
in centrosome-loss sensor and spindle pole integrity” cod. IFO 19/30/R/12, 
responsabile dr.ssa Silvia Soddu;

che con deliberazione n. 101 del 31/01/2019 è stato accettato il finanziamento 
disposto  dall’Associazione  Italiana  per  la  Ricerca  sul  Cancro  (A.I.R.C.)  a 
favore dell’Istituto Regina Elena per la realizzazione del seguente  progetto di 
ricerca  dal  titolo:  “Investigating  MKK3  as  novel  molecular  target  for  
therapeutic  strategy  in  microsatellite  stablecolorectal  cancer”,  cod.  IFO 
19/30/R/03, responsabile dr. Gianluca Bossi;

                                   che con note prot.15724 e 15725 del 21/11/2019, la dr.ssa Silvia Soddu e  
con nota prot. 15225 del 11/11/2019 il dr. Gianluca Bossi, hanno richiesto la 
liquidazione delle seguenti fatture:

-fatt.  n.  2676162400 del  25/10/2019 di  €  3.109,60,  della  Springer  Nature 
Limited, relativa alla pubblicazione del manoscritto dal titolo: “p53 mitotic  
centrosome  localization  preserves  integrity  and  work  sas  sensor  for  the  
mitotic surveillance pathway” (dr.ssa S. Soddu);

 -fatt.  n.  169  del  31/10/2019  di  €  679,07,  della  MDPI,  relativa  alla 
pubblicazione  del  manoscritto  dal  titolo:”Extrachromosomal  histone  H2B 
contributes to the formation of the abscission site for cell division” (dr.ssa S.  
Soddu);

                                   - fatt. n. 2676162082 del 23/10/2019 di € 3.109,60, della Springer Nature 
Limited,  relativa  alla  pubblicazione  del  manoscritto  dal  titolo:  “MKK3 
sustains cell proliferation and survival through p38delta mapk activation in  
colorectal cancer” (dr. G. Bossi);
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Accertata la disponibilità sui fondi A.I.R.C. Cod. IFO 19/30/R/12, responsabile dr.ssa 
Silvia  Soddu  e  sui  fondi  A.I.R.C.  Cod.  IFO  19/30/R/03,  responsabile  dr. 
Gianluca Bossi;

Esperiti i controlli sulle richieste presentate dai responsabili dei progetti;

Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma 
e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi 
dell’art.1 della legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei 
criteri di economicità e di efficacia di cui all’art.1, primo comma, della legge 
241/90, come modificata dalla legge 15/2005;

Attestato in particolare,  che il  presente provvedimento è stato predisposto nel pieno 
rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad 
acta  per  la  realizzazione  del  Piano  di  Rientro  dal  disavanzo  del  settore 
sanitario della Regione Lazio;

                                                                   DETERMINA

per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

1- autorizzare il pagamento delle seguenti fatture:
-fatt.  n.  2676162400 del 25/10/2019 di € 3.109,60, della  Springer  Nature Limited,  relativa alla 
pubblicazione del manoscritto dal titolo: “p53 mitotic centrosome localization preserves integrity  
and work sas sensor for the mitotic surveillance pathway” (dr.ssa S. Soddu);

 -fatt. n. 169 del 31/10/2019 di € 679,07, della MDPI, relativa alla pubblicazione del manoscritto dal 
titolo:”Extrachromosomal histone H2B contributes to the formation of the abscission site for cell  
division” (dr.ssa S. Soddu);

 -fatt.  n. 2676162082 del 23/10/2019 di € 3.109,60, della Springer Nature Limited, relativa alla 
pubblicazione del manoscritto dal titolo: “MKK3 sustains cell proliferation and survival through  
p38delta mapk activation in colorectal cancer” (dr. G. Bossi);

2 -  far gravare la spesa complessiva di  € 6.898,27, sui fondi A.I.R.C. Cod. IFO 19/30/R/12 per € 
3.788,67, responsabile dr.ssa Silvia Soddu e sui fondi A.I.R.C. Cod. IFO 19/30/R/03 per € 3.109,60, 
di cui è responsabile il dr. Gianluca Bossi, e che presentano la necessaria disponibilità; 

Cod. IFO 19/30/R/12 Cod. IFO 19/30/R/03
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- assegnato: €      132.000,00 - assegnato: €   88.000,00
- utilizzato: €        70.205,26 - utilizzato: €   21.599,74
- presente atto: €          3.788,67  - presente atto: €     3.109,60
- residuo: €        58.006,07              - residuo: €   63.290,66

3) attribuire il costo di produzione alla Contabilità Generale con imputazione al relativo Centro di 
Costo – 319430 – 211402 -   Conto 502020196.

 

 

La UOC Acquisizione Beni e Servizi curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presente 
determinazione. 

Il Dirigente della  UOC Acquisizione Beni e Servizi

Giovanni Paolo D'Incecco Bayard De Volo

Documento  firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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