
UOC Acquisizione Beni e Servizi

Il dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015

HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE

N. 696 del   30/08/2019

OGGETTO: Affidamento ai sensi degli art.36 comma 2, lett.b) del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii, 
alla Soc. 2G PrinLab Srl, realizzazione e stampa Scientific Report 2018 e Studi Clinici 2018 IRE. 
Fondi Ricerca Corrente IRE 2019. Responsabile Prof. Gennaro Ciliberto - CUP 
H56C18000530001 - CIG ZA3298679C.

Esercizi/o 2019 Conto 502020198     Centri/o di costo 104101

- Importo presente Atto: € 1.848,79

- Importo esercizio corrente: € 1.848,79

Budget

- Assegnato: € 3.410.599,57

- Utilizzato: € 2.463.148,38

- Residuo: € 945.602,40

Autorizzazione n°: 2019/72045.1848

Servizio Risorse Economiche: Livio Cardelli

UOC Acquisizione Beni e Servizi   Proposta n° DT-698-2019 

L’estensore

Piera Brugnoli

Il Responsabile del Procedimento

Giovanni Paolo D'Incecco Bayard De Volo

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e 
Servizi

 Giovanni Paolo D'Incecco Bayard De Volo

La presente determinazione si compone di n° 5 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:
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Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

Visto il D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;

Premesso                   che con nota prot.10701 del 21 settembre 2018, il Direttore Scientifico 
dell’Istituto Regina Elena, di concerto con il Direttore Generale e il 
Direttore Amministrativo hanno pianificato il budget dell’intero 100% 
del contributo della Ricerca Corrente anno 2019;

che  con  note  prot.  9525  del  08/07/2019  e  prot.  10704  del 
01/08/2019, il Direttore Scientifico dell’Istituto Regina Elena prof. 
Gennaro Ciliberto, ha richiesto la stampa per la realizzazione del 
progetto grafico Scientific Report 2018 e del Report Studi Clinici 
2018,  finalizzato  ad  attirare  l’interesse  del  lettore  comunicando 
l’impegno verso la ricerca, allegando alla stessa i preventivi delle 
società di seguito specificate:

Rocografica Srl

Ricci Arti Grafiche

2G PrintLab Srl

Considerato che al fine di procedere all'affidamento del servizio in parola, è stata 
presa in considerazione l'offerta della Società 2G PrintLab Srl., la qua-
le risulta economicamente la più  vantaggiosa;

Ritenuto  necessario e opportuno affidare, ai sensi degli art.36 comma 2, lett.b) 
del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii, alla Società 2G PrintLab Srl, la stam-
pa e la  realizzazione del progetto grafico Scientific Report 2018 e del 
Report Studi Clinici 2018,come di seguito specificato:

Report Scientific 2018

Elaborazione e impaginazione grafica di circa 180 pagine con testo, 
tabelle, fornite in formato elettronico;
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Volumi formato 21x28 cm composti da 180 pagine circa stampate a 
colori su carta usomano 100gr., copertina stampata a 4 colori su carta 
patinata 300gr. e plastificazione opaca il tutto rilegato in brossura fre-
sata;

Spesa complessiva di € 1.354,69 Iva compresa

Report Studi Clinici 2018

Elaborazionedi 32 pagine, stampa colori 4+4 carta patinata da 115gr., 
copertina stampa colori carta patinata da 300gr. e plastificazione opa-
ca, rilegatura punto metallico, formato finito 21x28;

File  pronto per la stampa;

Spesa complessiva di € 494,10 Iva compresa

che la spesa complessiva di € 1.848,79 Iva compresa, trova copertura 
sui fondi della Ricerca Corrente 2019 dell’Istituto Regina Elena, di cui 
è responsabile il Prof. Gennaro Ciliberto, e che presentano la necessa-
ria disponibilità; 

Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nel-
la forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio 
pubblico, ai sensi dell’art.1 della legge 20/94 e successive modifiche, 
nonché alla  stregua  dei  criteri  di  economicità  e  di  efficacia  di  cui 
all’art.1, primo comma, della legge 241/90, come modificata dalla leg-
ge 15/2005;

Attestato in particolare, che il presente provvedimento è stato predisposto nel 
pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti  dai decreti del 
Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal di-
savanzo del settore sanitario della Regione Lazio;

DETERMINA

per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:
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1- affidare, ai sensi  degli art.36 comma 2, lett.b) del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii, alla Società 2G 
PrintLab Srl, la stampa e la  realizzazione del progetto grafico Scientific Report 2018 e del Report  
Studi Clinici 2018,come di seguito specificato:

Report Scientific 2018

Elaborazione e impaginazione grafica di circa 180 pagine con testo, tabelle, fornite in formato elet-
tronico;

Volumi formato 21x28 cm composti da 180 pagine circa stampate a colori su carta usomano 100gr., 
copertina stampata a 4 colori su carta patinata 300gr. e plastificazione opaca il tutto rilegato in bros-
sura fresata;

Spesa complessiva di € 1.354,69 Iva compresa

Report Studi Clinici 2018

Elaborazione di 32 pagine, stampa colori 4+4 carta patinata da 115gr., copertina stampa colori carta 
patinata da 300 gr. e plastificazione opaca, rilegatura punto metallico, formato finito 21x28;

File  pronto per la stampa;

Spesa complessiva di € 494,10 Iva compresa

2 - far gravare la spesa complessiva di € 1.848,79 Iva compresa sui fondi  della Ricerca Corrente 
2019 dell’Istituto Regina Elena, di cui è responsabile il Prof. Gennaro Ciliberto;

- assegnato:      €    3.410.599,57
- utilizzato:      €    2.463.148,38
- presente atto:     €           1.848,79
- residuo:              €       945.602,40

3- di attribuire il susseguente costo di produzione alla Contabilità Generale con imputazione al rela-
tivo Centro di Costo 104101 - Conto 502020198. 

La UOC Acquisizione Beni e Servizi curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presente 
determinazione. 
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Il Dirigente della  UOC Acquisizione Beni e Servizi

Giovanni Paolo D'Incecco Bayard De Volo

Documento  firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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