
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. 757 del   03/10/2019

OGGETTO: AFFIDAMENTO EX ART. 36COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS 502016 PER AFFI-
DAMENTO ATTIVITA' DI SUPPORTO GESTIONE BREVETTI DEGLI IFO.
CIG ZBC29A48E5

Esercizi/o 2019 - conto 502020198     Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € 6.100,00

- Importo esercizio corrente: € 6.100,00

Budget

- Assegnato: € 35.000,00

- Utilizzato: € 26.078,62

- Residuo: € 2.821,38

Autorizzazione n°: 2019/72045.1951

Servizio Risorse Economiche: Cinzia Bomboni

UOC Acquisizione Beni e Servizi   Proposta n° DT-736-2019 

L’estensore

Zoe Tonda

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° 3 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:
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Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

Premesso che  la  Direzione  Scientifica  IRE  ha  richiesto  alla  UOC  ABS  una 
indagine  di  mercato  al  fine  di  individuare  un  O.E.  a  cui  affidare 
l’attività di supporto nella gestione di due brevetti degli IFO;

Che ai fini della valutazione di un eventuale affidamento ex art. 36, comma 
2 lett.a) del D.Lgs 50/2016 è stata individuata la Soc.N&G Consul-
ting, società di comprovata esperienza e professionalità necessarie per 
la corretta esecuzione del servizio richiesto per il periodo di 1 anno, 
alla quale è stata richiesta una offerta economica;

Che la Società N&G Consulting propone per il servizio suddetto, la somma 
di € 5.000,00, iva 22%, esclusa, oltre all’eventuale importo variabile 
che verrà riconosciuto solo a seguito di stipula di accordo di licenza o 
cessione dei brevetti;

Ritenuto opportuno affidare, ai sensi del D.Lgs 50/2016 art. 36 comma 2 lett.a), 
alla Soc. N&G Consulting  il servizio di gestione di n. 2 brevetti di cui 
sopra,  a  copertura  del  periodo  di  1  anno  e  per  un  importo  di  € 
6.100,00, iva 22%, inclusa,  che potrà  gravare sui  Fondi  di  Ricerca 
Corrente 2019 IRE, di cui è responsabile il Direttore Scientifico IRE;

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

Pag. 2 di 3



per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

1- affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.a) del D.Lgs 50/2016, alla Società N&G Consulting, il 
servizio sopra indicato, per un importo annuale di  € 6.100,00,  Iva 22%, inclusa, 

2- far gravare la spesa complessiva di € 6.100,00, Iva 22%, inclusa, sui fondi della Ricerca Corrente 
2019 dell’Istituto Regina Elena, di cui è responsabile il Prof. Gennaro Ciliberto, Direttore Scientifi-
co IRE;

 Di nominare Responsabile Unico del Procedimento l’Avv.Giovanni Paolo D’Incecco 

Bayard de Volo, Direttore UOC ABS;

 di nominare Direttore dell’esecuzione del Contratto il Prof. Gennaro Ciliberto, Diret-

tore Scientifico IRE – 

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

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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