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DECRETO DEL DIRETTORE N. 093 del 21 giugno 2022 
 

VISTO   l’articolo 14 del vigente Statuto di Ateneo; 

VISTO  il vigente Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la 

Contabilità; 

RAVVISATA  la necessità di individuare un notaio per il conferimento dell’incarico relativo 

alla stipula di una procura speciale del Rettore, Prof. Matteo Lorito, a favore 

della SEEQC-EU sr, in persona del legale rappresentante, capofila del progetto 

“On Chip signal generation for superconducting Quantum Processor” 

acronimo SFQ4QPU – CUP E65F21001840001 

VISTO  il Decreto Rettorale n. 359 del 03/02/2022, con il quale è stato costituito 

l’Elenco dei notai a cui affidare, nel corso dell’anno 2022, specifici incarchi - 

mediante apposito provvedimento - per singolo atto o gruppo di atti omogenei 

e/o funzionalmente collegati, in ossequio al principio di rotazione; 

VISTA   la richiesta inviata all’Ufficio Economato a mezzo mail del 06/06/2022; 

VISTA  la nota prot. N. 0072167 del 15/06/2022 con la quale l’Ufficio Economato ha 

comunicato che a seguito di consultazione dei nominativi indicati nel citato 

elenco, il notaio Dott. Marco De Ciutiis ha presentato il miglior preventivo 

pervenuto dell’importo complessivo di € 122,00 così distinto: € 85,00 per 

Onorari e compensi + € 18,30 per rimborso spese + IVA al 22% pari ad € 18,70, 

- ritenuta d’acconto € 17,00 Netto a pagare € 105,00;  

PRESO ATTO  che nel preventivo n. 110 del 10/06/2022 acquisito al protocollo di Ateneo in 

data 10/02/2022 con n. 70181, il citato notaio ha precisato che il corrispettivo 

richiesto non supera i parametri stabiliti dall’art.32 D.M. n. 140 del 20.07.2012 

e s.m.i. e delle relative tabelle; 

 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI FISICA DECRETA 

 
- di conferire al Notaio Dott. Marco de Ciutiis l’incarico alla stipula di una procura speciale del 

Rettore, Prof. Matteo Lorito, a favore della SEEQC-EU sr, in persona del legale rappresentante, 
capofila del progetto “On Chip signal generation for superconducting Quantum Processor” 
acronimo SFQ4QPU   CUP E65F21001840001 
 

- di corrispondere al predetto Notaio, previa attestazione della regolare esecuzione delle 
prestazioni da parte del Direttore, quale compenso per l’attività svolta, l’importo di seguito 
indicato: 
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Totale Onorario (Imponibile IVA) € 85,00  
IVA al 22% € 18,70  
Totale spese non soggette ad IVA € 18,30  
Totale complessivo € 122,00  
Ritenuta d’acconto - € 17,00  
Netto a Pagare  € 105,00  
SMART CIG  ZB936E3267  -  CUP E65F21001840001 
   

 
 

 Il Direttore 
 Prof. Gennaro Miele 
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