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Prot. 3997/2019              Data 10/05/2019
                                                                                         
             
OGGETTO: Presa d’atto e conseguente autorizzazione al pagamento per  un Accordo di Cooperazione 
Scientifica Tecnologica – CIG Z382859EFC 
 

IL DIRETTORE DELL’AREA PROVVEDITORATO E SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALLA DIREZIONE DI 
PRESIDIO 

 

In riferimento: 

 All’accordo di cooperazione scientifica tecnologica siglata dal Direttore Generale e dal Direttore 

Scientifico del 25/03/2019 con la ditta EDUCATIONAL & SCINTIFIC LLC (ELS) di Baltimora (MD USA); 

 All’art. 2 del sopracitato accordo che prevede lo sviluppo di un progetto di cooperazione nel campo 

della “Cancer Virology and Anti Cancer Therapy” di cui la Responsabile Scientifica è la Dott.ssa 

Valentina Turri referente della Direzione Sanitaria dell’Istituto. 

Preso atto di quanto specificato all’Art. 15 del documento relativamente ai costi e ai metodi di pagamento 

dal quale emerge che l’IRST si impegna a pagare la somma di $ 25.000 per lo sviluppo del progetto di cui 

all’art. 2 dello stesso documento nelle seguenti modalità: 60% in anticipo, e il saldo alla presentazione di un 

report con i risultati degli studi in vivo con pagamento tramite bonifico bancario. 

Precisato che l’importo di $ 25.000 è composto dalle seguenti voci: 

- 14.800 $ per colture cellulari, plasmidi, lentivirus, Western bolt e studi in vivo; 

- 4.800 $ per reagenti e consumabili; 

- 4.400 $ per un tecnico/posto; 

- 1.000 $ per varie ed eventuali. 

 

DISPONE 

1. di prendere atto dell’accordo indicato in premessa 

2. di prendere atto dell’importo contrattualizzato e delle modalità di pagamento contenute 

nell’accordo siglato e pertanto autorizzato dal Direttore Generale e dal Direttore Scientifico 

dell’Istituto; 

3. di procedere, conseguentemente,  al pagamento della frattura n. 2019-04-07 del 30/04/2019 di $ 

15.000 relativa alla quota del 60%; 

4. di autorizzare il pagamento delle fatture relative al saldo per complessivi $ 10.000,00 nei tempi e 

nelle modalità concordate; 
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5. che, fini di adempiere agli obblighi la tracciabilità dei flussi finanziari i pagamenti devono riportare 

il codice CIG n. : Z382859EFC 

6. che, considerata l’impossibilità di definire con precisione l’importo in euro per motivi legati alle 

oscillazioni del tasso di cambio, è stato acquisito il CIG sopra menzionato  per un importo di euro 

39.990,00. 

7. di dare atto che il corrispettivo derivante dal presente accordo troverà copertura finanziaria nei 

conti economici e nei rispettivi anni di competenza. 

8. di provvedere, ai sensi dell’art. 29 comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. alla pubblicazione del 

presente provvedimento sul sito internet l’IRST s.r.l. IRCCS;  

9. di trasmettere il presente atto al Dirigente dell’Area Economico Finanziaria per l’espletamento dei 

relativi adempimenti ivi compreso l’inserimento dell’importo presunto nei bilanci preventivi di 

competenza; 

10. di precisare che la trasmissione del presente atto a tutte le articolazioni aziendali interessate 

all’esecutività del presente atto si intende assolta ad ogni conseguente effetto, con la 

pubblicazione sul sito istituzionale. 

 

 

                                                 

                                                                                                                              

Direttore Area Provveditorato e Supporto 

Amministrativo alla Direzione 

                         Medica di Presidio Ospedaliero 

  Dott.ssa Stefania Venturi 
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