Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
DI

Dipartimento di Storia, Patrimonio culturale, Formazione e Società

Determina n.24
Del 20/03/2017
IL DIRETTORE
- Visto l’ar t. 24 del Regolamento di Ateneo per l’Amministr azione, la Finanza e la Contabilità e la
Deliber a del Consiglio di Amministr azione del 31 gennaio 2017;
- Vista la nota pr ot. 294 del 20/ 03/ 2017, con la quale la Pr of.ssa Cater ina Lor enzi ha r appr esentato
l’esigenza di copr ir e le spese r elative alla sua partecipazione alla Summer School dal titolo "Theor ie in
Envir onmental Psychology" 3r d edition - tenutasi dal 29 giugno al 4 luglio 2015, ad Algher o (SS), a
cur a della Fondazione IFEIT -Inter national for Hemapher esis and Innovative Ther apies;
- Consider ata la necessità di dover affidar e alla Fondazione IFEIT il suddetto incar ico in quanto la
pr estazione si è già effettuata e si r ifer isce ad un per iodo pr ecedente all'affer enza della pr of.ssa
Cater ina Lor enzi al dipar timento di Stor ia, Patr imonio cultur ale, For mazione e Società;
- Constatato che l’acquisizione del ser vizio in oggetto r ientr a nei limiti di spesa di competenza del
Dipar timento;
- Visto l’ar t. 36 comma 2 letter a a) del Decr eto Legislativo n. 50 del 19 apr ile 2016;
- Vista la disponibilità finanziar ia sull’UPB di per tinenza;
- Visto il RUP del pr esente affidamento nella figur a del Dir ettor e del Dipar timento;
DETERMINA
- per le motivazioni indicate in pr emessa, affidar e, ai sensi dell’ar t.36, comma 2, lett.a) del D. Lgs.
50/ 2016 alla Fondazione IFEIT -Inter national for Hemapher esis and Innovative Ther apies il ser vizio
Summer School dal titolo "Theor ie in Envir onmental Psychology" per un impor to par i ad eur o
4000,00(euroquattromila/00) fuor i campo IVA ai sensi dell'ar t. 14 co. 10 Legge 537/ 1993, codice CIG
ZA11DE5BD2;
L’ammontar e pr edetto gr aver à sul codice n. 1030129 “Spese per altr i ser vizi” COEP Altr i ser vizi var i
del piano dei conti dell’ UPB Lor enziCCtUnisalento-pr enotazione n.25900/ 2016
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