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OGGETTO: Decisione a contrarre e liquidazione fattura n. 947306390 Taylor & Francis con VAT Number: 
GB 365 4626 36 per la fornitura del servizio di pubblicazione di un paper su rivista GAE P0000125 
 

IL DIRETTORE 

VISTO il Decreto Legislativo n. 127 del 4 giugno 2003, recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche”; 

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato 
con decreto del Presidente del 26 maggio 2015, prot. n. 36411 nonché il Regolamento di amministrazione, 
contabilità e finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con decreto del Presidente del 4 
maggio 2005, prot. n. 25034, pubblicati nel Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005, ed in particolare la Parte II - Titolo I che disciplina l’attività 
contrattuale, l’art. 59 titolato “Decisione di contrattare”; 

VISTO la Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016 pubblicato sulla G.U. n. 91 del 19 aprile 2016 per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE”, ed in particolare l’art. 36; 

VISTO il D.L. n. 52 del 7 maggio 2012, trasformato in Legge n. 94 del 6 luglio 2012 recante “Disposizioni 
urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica” e la successiva Legge 135 del 7 agosto 2012 
“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica”;  

VISTA la L. 241/1990 che stabilisce che: "L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed 
è retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza" oltre che l'art. 30 del D. Lgs. n. 
50/2016 che prevede tra l'altro che l'affidamento di forniture debba avvenire nel rispetto dei principi di 
economicità, efficacia, tempestività e correttezza oltre che di libera concorrenza, parità di trattamento, non 
discriminazione, trasparenza, proporzionalità nonché di pubblicità; 

VISTO che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui 
all'articolo 35 del d.lgs. 50/2016 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché 
nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle 
microimprese, piccole e medie imprese; 

VISTA l’email del 13/04/2017, con cui la casa editrice Taylor & Francis ha accettato la pubblicazione del 
paper della ricercatrice, Caira Simonetta, subordinando la stessa pubblicazione su rivista al pagamento di un 
APC (article publishing charge) come da fattura n. 947306390 del 11/04/2017 in allegato;  

CONSIDERATO che è necessario provvedere al servizio di pubblicazione del paper su rivista per le 
esigenze dell’Istituto al fine di diffondere i risultati della ricerca condotta nella quantità e con le seguenti 
specifiche: 

 
Q.tà Rivista Costo presunto unitario  

(IVA esclusa) 
Costo presunto 
complessivo 
(IVA esclusa) 

1 Journal of Enzyme Inhibition & Medicinal  
ISBN/ISSN 1475-6374 

€ 1.602,00 € 1.602,00 
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PRESO ATTO della non presenza in convenzione Consip e nel Mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MePA) sul www.acquistinretepa.it del metaprodotto richiesto; 

CONSIDERATA la copertura finanziaria della suddetta spesa, prevista nella voce n. 13002 “Pubblicazioni” 
dell’elenco annuale del PdG;  

VISTA la legge 136 art. 3 del 13 agosto 2010 e il D.L. n. 187/2010 convertito nella legge n. 217 del 
17.12.2010, che introducono l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle commesse pubbliche; 

VISTA la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP);  

VISTO il D.L. n. 90/2014 convertito in legge n. 114/2014, che sopprime l’AVCP e trasferisce le competenze 
in materia di vigilanza dei contratti pubblici all’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac); 

RITENUTO quindi che vi siano i presupposti normativi e di fatto per acquisire tale servizio di 
pubblicazione mediante affidamento diretto di cui all’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 comma 2 lettera a) nel 
rispetto della massima concorrenzialità e nei limiti di importo stabiliti dagli artt. 35 del D.Lgs. 50/2016  

 
D E T E R M I N A 

 
- di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) il sig. Domenico Incarnato, collab. 

tecnico in servizio presso il CNR-ISPAAM di Napoli con matricola n. 1611, in base all’art. 31 del 
D.Lgs. 50/2016, il quale possiede le competenze necessarie a svolgere tale ruolo; 

- di affidare direttamente la fornitura in oggetto, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 comma 2 
lettera a) e dell’art. 1 comma 502 Legge 208 del 28/12/2015, alla Casa editrice Taylor & Francis con 
VAT Number: GB 365 4626 36, Registered Office: 5 Howick Place, London, SW1P 1WG, in quanto 
ha accettato la pubblicazione del paper presentato dalla ricercatrice Caira Simonetta; 

- di liquidare la fattura n. 947306390 del 11/04/2017 della Taylor & Francis con VAT Number: GB 
365 4626 36, in quanto assoggetta la stessa pubblicazione su rivista al pagamento di un APC (article 
publishing charge); 

- di dare atto che la spesa complessiva presunta pari ad € 1.602,00 (IVA esclusa) è contenuta nei limiti 
dell'impegno sulla voce di bilancio: 13002 GAE P0000125 CUP B67F10000060009, su cui sarà 
imputata la spesa. 
 

IL DIRETTORE  
          (Dott. Andrea Scaloni) 

      



Ogge o: Fwd: [SPAM] Fwd: Your Open Access ar cle publishing charge invoice [ ref:_00D301NXO._5006016TFMz:ref ]
Mi ente: Andrea Scaloni <andrea.scaloni@ispaam.cnr.it>
Data: 14/04/2017 09:56
A: Raffaele Pappalardo <raffaele.pappalardo@cnr.it>, Pappalardo Raffaele <raffaele.pappalardo@ispaam.cnr.it>, adriana capriglione
<adriana.capriglione@cnr.it>

Carissimi,
la fa ura deve essere pagata sulla rela va voce di spesa 13002 del proge o PSR‐RARECA.
Grazie,
Andrea

‐‐‐‐‐‐‐‐ Messaggio Inoltrato ‐‐‐‐‐‐‐‐
Ogge o:[SPAM] Fwd: Your Open Access ar cle publishing charge invoice [ ref:_00D301NXO._5006016TFMz:ref ]

Data:Thu, 13 Apr 2017 18:47:08 +0200
Mi ente:simone a.caira <Simone a.Caira@ispaam.cnr.it>

A:andrea.scaloni@ispaam.cnr.it

Inviato da iPhone

(Inizio messaggio inoltrato)

Da: Chelsey Horstmann Dennis <apc@tandf.co.uk>
Data: 13 aprile 2017 11:27:24 CEST
A: "simone a.caira@ispaam.cnr.it" <simone a.caira@ispaam.cnr.it>
Ogge o: Your Open Access ar cle publishing charge invoice    [ ref:_00D301NXO._5006016TFMz:ref ]

Dear Simonetta Caira,

Ref : Differential representation of liver proteins in obese human subjects
suggests novel biomarkers and promising targets for drug development in
obesity

DOI: 10.1080/14756366.2017.1292262

Congratulations on the acceptance of your paper.

Publication in the journal is subject to payment of an APC (article publishing
charge). You have already accepted responsibility for payment of this charge,
please find attached your APC invoice. Should you have any queries on this
document, please don’t hesitate to contact us.

To pay by credit card online please click here.

Once published online your paper will be made Open Access in perpetuity,
available to anyone, anywhere, at any time.

A number of institutions have signed up to a prepayment or Open Access
partner scheme with Taylor & Francis. See h p://www.tandfonline.com
/page/openaccess/members for a full list; if you are affiliated with one of
these institutions please inform us by replying to this email.

For more information around our Open programme, please visit
h p://authorservices.taylorandfrancis.com/publishing‐open‐access‐
with‐taylor‐francis which contains a wealth of information and resources,
including information on how to promote your paper and optimise citations
once it is published online.

Kind Regards,

Chelsey Horstmann Dennis
Customer Account Executive
Taylor and Francis Customer Support

apc@tandf.co.uk

Fwd:	[SPAM]	Fwd:	Your	Open	Access	article	publishing	charge	invoice	[	ref:_00D301NXO._5006016TFMz:ref	]



ref:_00D301NXO._5006016TFMz:ref

Mail priva di virus. www.avg.com

Parte allegato al messaggio

Andrea Scaloni <andrea.scaloni@ispaam.cnr.it>
Dr. Andrea Scaloni

Proteomics & Mass Spectrometry Laboratory

ISPAAM, Na onal Research Council

Allegati:

1189834 Simone a Caira.pdf 32,9 KB

Parte allegato al messaggio 170 bytes

andrea_scaloni.vcf 320 bytes
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INVOICE
INVOICE NUMBER:
947306390

INVOICE DATE:
11.04.2017

TAX INVOICE

INVOICE TO:
FAO: Dr Simonetta Caira
Dr Simonetta Caira
ISPAAM
National Research Council of Italy
via Argine 1085
80147 NAPLES
ITALY

YOUR TAX REF:

CUSTOMER NUMBER:
3473459
Please quote your customer number on all
correspondence

TERMS:
Payable in 30 Days

DESPATCH TO:
Dr Simonetta Caira
ISPAAM
National Research Council of Italy
via Argine 1085
80147 NAPLES
ITALY

OUR REF:

A Trading Division of Informa UK Limited

ORDER NUMBER:
4156905
CUSTOMER ORDER:
10.1080/14756366.2017.129226
2

ORDER REF. QTY ISBN/ISSN TITLE UNIT
PRICE

DISC NET
VALUE

TAX TAX
%

T&F iOpen
Access Fee

1 1475-6374 Journal of Enzyme Inhibition &
Medicinal

1.335,00 0,00% 1.335,00 267,00 20.00

TOTAL 1.335,00 0,00 1.335,00 267,00

TOTAL EUR

AMOUNT DUE EUR

  1.602,00

  1.602,00

  REMARKS:
 20.00% VAT is charged at GBP 229.03
  Differential representation of liver proteins in obese human subjects
  suggests novel biomarkers and promising targets for drug development
in
  obesity
  

OUR TAX REF:
GB 365 4626 36

Please see payment details overleaf...
 

For more information on our products, please visit http://tandf.co.uk

Informa UK Limited: 1072954
 Registered in England and Wales. Registered Office: 5 Howick Place, London, SW1P 1WG

Do not use this address for correspondence



Taylor and Francis . Routledge . Psychology Press

Payment and Customer Services Information

  Payment may be made by bank/wire transfer, cheque/check, credit/charge card. 

      .      Please do not send cash through the post.
      .    All payments should be payable to Informa UK Limited unless otherwise indicated below.
      .    If making payment by cheque/check please write your Customer number on the reverse and
send
           payment with your remittance as below.
      .     Please ensure your bank notes your invoice number when submitting your payment or
alternatively
  

Payment by Bank Transfer
  

Please instruct your bank to quote your Customer Number as the transaction reference and pay to the account
indicated 

Bank Name  : National Westminster Bank plc
 

25 High Street
 

Colchester
 

Essex
   

CO1 1DG, UK
 

Account Name : Informa UK Ltd
 

Account Number : 06880185
 

Sort Code : 60-06-06
 

IBAN : GB08NWBK60721106880185
     

Swift Reference: NWBKGB2L

Payment by Cheque 
 
   Please use the remittance advice and send it together with your payment. 

Address : T&F Customer Services 
Sheepen Place
Colchester
CO3 3LP
UK

Payment by Credit/Charge Card:

Please contact our Customer Service Department 

Customer Services 

Address : T&F Customer Services
Sheepen Place
Colchester
CO3 3LP
UK

Tel : +44 (0) 20 7017 5544

Fax : +44 (0) 20 7017 5198
Email : Subscriptions@TandF.Co.Uk

For more information on our products, please visit http://www.tandfonline.com

The personal information shown on this letter, and/or provided by you, will be held on a database and may be shared with companies in the Informa Group inthe UK and internationally. If you do not wish your details to be available to companies in the
Informa Group, please write to the Database Manager, Informa UK, Cobb House, 1st Floor, 2-4 Oyster Lane, Byfleet, Surrey, KT14 7DU Telephone: +44 (0) 207 0174555. Fax: +44 (0) 207 0174743. E-mail: database@informa.com
  
Occasionally your details may be obtained from, or made available to, external companies for marketing purposes.  If you do not wish your details to be made available to external companies, please write to the Database Manager, Informa UK, Cobb House,
1st Floor, 2-4 Oyster Lane, Byfleet, Surrey, KT14 7DU Telephone: +44 (0) 207 0174555. Fax: +44 (0) 207 0174743. E-mail: database@informa.com
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