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DIPARTIMENTO DI ECO-
NOMIA
- DiECO

Segreteria amministrativa

Oggetto: Affidamento diretto nell’ambito del mercato libero 
alla ditta Wordpower srl per l’acquisizione di un ser-
vizio di  proofreading per la Dott.ssa Alessia Pisoni 
per le esigenze di ricerca del Dipartimento di Econo-
mia – CIG Z1E25D8941 – Rettifica preventivo

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

- Premesso che la Dott.ssa Alessia Pisoni ha manifestato, nel 2018, 
la necessità di acquisire la fornitura del servizio di proofreading 
del paper dal titolo “FUNDRAISING STRATEGIES FOR EARLY 
INTERNATIONALIZING  STARTUPS-THE  DUAL  MODEL  AP-
PROACH”, per la pubblicazione su una rivista scientifica e che, 
tale servizio, era stato affidato alla Ditta Wordpower srl con ordi-
ne n. 41 del 26.11.2018.
- Considerato che si è reso necessario integrare l’articolo in og-

getto e, pertanto, è stato rettificato anche il relativo preventi-
vo di spesa;

- Considerato opportuno, in ragione dell’urgenza della pubbli-
cazione del paper in oggetto,  ricorrere all’impresa Wordpo-
wer srl – via Genova 102, 66050 San Salvo (CH) – C.F. e P.I. 
02565130693, sulla quale sono già stati effettuati i controlli 
relativi all’assenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 
del D. Lgs. 50/16;

- Visto  il  nuovo preventivo  prot.  n.  585 del  18 maggio 2020 
dell’impresa Wordpower srl – via Genova 102, 66050 San Sal-
vo (CH) – C.F. e P.I. 02565130693, che offre di eseguire il ser-
vizio per un importo complessivo di € 228,00 oltre IVA;

- Accertata  la  disponibilità  finanziaria  a  carico  dell’unità 
analitica  UA.00.02-Dipartimento  di  Economia  sul  Budget 
esercizio  2020  alla  voce  COAN CA.04.41.04.02.01  -  Servizi 
fotocomposizione,  stampa  e  legatoria  per  pubblicazioni 
d'ateneo – istituzionale, Progetto PISO003FAR2018;
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DIPARTIMENTO DI ECO-
NOMIA
- DiECO

Segreteria amministrativa

DECRETA

1. di approvare la rettifica di spesa relativa all'affidamento diret-
to della fornitura del servizio di proofreading del paper dal ti-
tolo “FUNDRAISING STRATEGIES FOR EARLY INTERNATIO-
NALIZING STARTUPS-THE DUAL MODEL APPROACH” per la 
Dott.ssa Alessia Pisoni, alla società Wordpower srl – via Geno-
va 102, 66050 San Salvo (CH) – C.F. e P.I. 02565130693;

2. di imputare la differenza di spesa di € 48,00 + IVA (22%) sul 
Budget esercizio 2020 Unità Analitica UA.00.02-Dipartimento 
di Economia esercizio 2020 alla voce COAN CA.04.41.04.02.01 
- Servizi fotocomposizione, stampa e legatoria per pubblicazio-
ni d'ateneo – istituzionale, Progetto PISO003FAR2018, che tro-
va adeguata copertura finanziaria;

1. di incaricare la Segreteria all’esecuzione del presente provve-
dimento che verrà registrato nel Repertorio dei decreti del Di-
partimento di Economia.

Varese, data della firma digitale

Il Direttore del Dipartimento
Prof.ssa Maria Pierro

                                                                                   Firmato 
digitalmente
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Responsabile del Procedimento Amministrativo (L. 241/1990): Dott.ssa 
Raffaella Grillo
Tel. +39 0332 395501 – fax +39 0332 395509 – raffaella.grillo  @uninsubria.it  
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