
 

 

 

 

1 

 

 
 

Repertorio n. 2002/2019 
Prot n. 37180 del 25/02/2019 

 
 

Il Direttore, 
 

PREMESSO che con proprio provvedimento Repertorio n. 1648/2019 Prot n. 31801 del 
15/02/2019 è stato disposto l’affidamento alla soc. IN TECH d.o.o., con sede in Janeza Trdine 
9, 51000 Rijeka, Croazia, VAT HR71692491655, della fornitura di n. 4 copie del libro 
“European Local Pig Breeds – Diversity and Performance. A study of project TREASURE”, per 
un importo complessivo di Euro 272,00= + IVA di legge; 
 
VISTA la comunicazione, conservata agli atti, del 22/02/2019 nella quale la Prof.ssa Carolina 
Pugliese informa l’ufficio acquisti che per un mero errore non ha comunicato la diminuzione 
del numero di copie da acquistare, da quattro a due, per un importo di 136,00= + IVA invece 
che 272,00= + IVA; 

 
CONSIDERATO che permane la necessità di procedere all’acquisizione della fornitura in 
argomento per poter garantire la continuità delle attività di ricerca per le motivazioni già 
espresse nella determina Repertorio n. 1648/2019 Prot n. 31801 del 15/02/2019; 

 
RICHIAMATO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici; 
 
DATO ATTO che la spesa complessiva di Euro 136,00= + IVA, trova regolare copertura 
finanziaria sul progetto di ricerca TREASURE – codice CUP B12I15000160006; 

 
RITENUTO di dover riportare tale rettifica e di sostituire la dicitura:  
 
“DISPONE l’affidamento alla soc. IN TECH d.o.o., con sede in Janeza Trdine 9, 51000 Rijeka, 
Croazia, VAT HR71692491655, della fornitura di n. 4 copie del libro “European Local Pig 
Breeds – Diversity and Performance. A study of project TREASURE”, per un importo 
complessivo di Euro 272,00= + IVA di legge”; 
 
CON LA SEGUENTE: 
 
“DISPONE l’affidamento alla soc. IN TECH d.o.o., con sede in Janeza Trdine 9, 51000 Rijeka, 
Croazia, VAT HR71692491655, della fornitura di n. 2 copie del libro “European Local Pig 
Breeds – Diversity and Performance. A study of project TREASURE”, per un importo 
complessivo di Euro 136,00= + IVA di legge”; 
 
tutto ciò premesso e richiamato 

 
D I S P O N E 
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 l’affidamento alla soc. IN TECH d.o.o., con sede in Janeza Trdine 9, 51000 Rijeka, 
Croazia, VAT HR71692491655, della fornitura di n. 2 copie del libro “European Local 
Pig Breeds – Diversity and Performance. A study of project TREASURE”, per un 
importo complessivo di Euro 136,00= + IVA di legge; 

 

 di confermare le restanti parti del citato provvedimento Repertorio n. 1648/2019 Prot 
n. 31801 del 15/02/2019. 

 
 
Firenze, 25/02/2019 

  f.to Il Direttore 
Prof. Simone Orlandini 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione sull’albo ufficiale di Ateneo. 


