ISTITUTO TUMORI “GIOVANNI PAOLO II”
ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

BARI

DIREZIONE SCIENTIFICA
DETERMINAZIONE
Raccolta Particolare della Direzione Scientifica

Raccolta Generale delle determinazioni

Determinazione n. 32 del 28.09.2011

Determinazione n. 389 del 29.09.2011

OGGETTO:

Liquidazione e pagamento della fattura n. 405105/2011 in favore della Società Italiana
Brevetti di Roma, con fondi della ricerca.

L’anno duemilaundici, il giorno ventotto del mese di settembre, nel proprio Ufficio
IL DIRIGENTE
Sulla base dell’istruttoria effettuata dal Responsabile del Procedimento, Legge 241/90
Dr.ssa Iris Mannarini

Premesso che questo Istituto ha conseguito un’invenzione dal titolo “Analoghi del Verapamil con attività di
inibizione sui sistemi ABC” (Paradiso, et al) per il quale è stato richiesto il deposito presso l’Ufficio
Europeo Brevetti, di domanda di brevetto internazionale nell’ambito dei Paesi aderenti al Patent
Cooperation Treaty (Trattato di cooperazione internazionale in materia di brevetti);
Considerato che la Società Italiana Brevetti S.p.A. di Roma ha inviato la fattura n. 405105/2011 del
27/05/2011 relativa alla 6a annualità, pervenuta in Direzione Scientifica in data 1/9/2011 e vistata dal
Ricercatore Responsabile per attestazione di regolare prestazione eseguita;
Ritenuto opportuno procedere con urgenza alla liquidazione e pagamento della suddetta fattura;
DETERMINA
per tutti i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:


liquidare e pagare in favore della Società Italiana Brevetti S.p.A. di Roma la fattura n. 405105/2011 del
27/05/2011 dell’importo di € 200,91 Iva inclusa, imputandola ai fondi di Ricerca Corrente 2006 delibera
51 del 28/12/2006 voce “Diritti di brevetto”;



trasmettere copia del presente provvedimento, corredato della fattura in originale, all’Area Gestione
Risorse Finanziarie per gli adempimenti di competenza;



pubblicare la presente determinazione all’albo pretorio e sul sito web dell’Istituto.

Coordinamento Amministrativo Direzione Scientifica
f.to: Dr.ssa Iris Mannarini

Il Direttore Scientifico
f.to: Dr. Angelo Paradiso

_______________________________________________________________________________
ANNOTAZIONI CONTABILI
IL DIRIGENTE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente Determinazione è stata pubblicata, ai fini dichiarativi, all’Albo dell’Istituto Tumori “Giovanni
Paolo II” per 5 giorni consecutivi

dal 29.09.2011 al in corso
Bari,

29.09.2011
Il Responsabile del Procedimento
f.to: Francesco Lopopolo

per copia conforme
Bari, ____________________
Il Responsabile del Procedimento
Francesco Lopopolo

