
 

                                

 U.O. Contabilità e attività negoziali 
Strada provinciale 62 per Casamassima km. 3,00 
70010 Valenzano (BA) - Italy 
Tel. (+39) 080 5443815/3940 • fax (+39) 080 4679822 
contabilità.dimev@uniba.it 
c.f. 80002170720 p. iva 01086760723 

Dipartimento di 

Medicina Veterinaria 

 

 DETERMINA DI REVOCA n. 501 del 20/07/2022 

 

Revoca Determinazione n. 478 del 11/07/2022, relativa all’affidamento del servizio di “Iscrizione 

corso online intitolato New Technologies in Veterinary Diagnostics” all’operatore economico estero 

Intra UE “Agricultural University of Athens”, corrente in 75 Iera Odos – 11855 Athens (Grecia). 

 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed in particolare, il comma 2 dell’art. 32, il quale 

prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 

appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determino di contrarre, individuando 

gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 

offerte;  

VISTO il Decreto Rettorale n. 3477 del 21/10/2021 recante il nuovo Regolamento d’Ateneo per 

l’amministrazione, la finanza e la contabilità;  

VISTA la richiesta di Buono d’Ordine prot. n. 2291 del 07/07/2022 della prof.ssa Maria Tempesta, in 

qualità di Coordinatore del Dottorato di ricerca in Sanità animale e zoonosi, per l’affidamento del 

servizio di “Iscrizione corso online intitolato New Technologies in Veterinary Diagnostics” per 

n. 3 (tre) dottorandi, corredata da una PROFORMA INVOICE del 14/06/2022 emessa dalla 

“Agricultural University of Athens” e contenente il preventivo per l’iscrizione al suddetto corso; 

VISTA la Determina n. 478 del 11/07/2022 con la quale si è proceduto all’affidamento del servizio di 

“Iscrizione corso online intitolato New Technologies in Veterinary Diagnostics” all’operatore 

economico estero Intra UE “Agricultural University of Athens”, corrente in 75 Iera Odos – 11855 

Athens (Grecia); 

CONSIDERATO che, la “Agricultural University of Athens”, in seguito alla determina di affidamento 

del servizio, ha comunicato l’impossibilità di emettere una regolare INVOICE in sostituzione 

della PROFORMA INVOICE; 

CONSIDERATA l’improcedibilità ad eseguire il pagamento estero in assenza di regolare INVOICE; 

CONSIDERATO che, per motivi tecnico-gestionali e per l’urgenza del pagamento, si è preferito 

procedere con il saldo del corso direttamente da parte dei dottorandi interessati, e che la prof.ssa 

Maria Tempesta, Coordinatore del Dottorato di ricerca in Sanità animale e zoonosi, con nota 

prot.n.2424 del 19/07/2022, ha autorizzato il loro rimborso; 

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla revoca della citata Determina di affidamento n. 478 del 

11/07/2022;  

SENTITO il Coordinatore del Dipartimento, dott. Domenico Borromeo;  

DECRETA 
Per le motivazioni indicate in premessa:  

1) La revoca della Determinazione n. 478 del 11/07/2022 relativa all’affidamento del servizio di 

“Iscrizione corso online intitolato New Technologies in Veterinary Diagnostics” all’operatore economico 

estero Intra UE “Agricultural University of Athens”, corrente in 75 Iera Odos – 11855 Athens (Grecia);  

2) Di provvedere, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del d.lgs 50/2016, alla pubblicazione sul sito internet 

del Dipartimento di Medicina Veterinaria, nella sezione “Amministrazione Trasparente” – “Bandi di gara 

e contratti” nell’ambito della suddetta procedura di gara.  

 

IL DIRETTORE 

Prof. Nicola DECARO 
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