
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. 784 del   14/10/2019

OGGETTO: Affidamento ai sensi degli art. 36 comma 2 lett. a,) del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm.ii, 
alla società Holding Office S.r.l. della fornitura e posa in opera di scaffalature metalliche per la 
creazione di un archivio verticale per l'ufficio S.A.R.. Fondi Ricerca Corrente IRE 2014 e 2015. 
CUP H52I14000060001. Responsabile Prof. G. Ciliberto. CIG 80335138A4

Esercizi/o 2019 - conto 101020603     Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € 2.025,20

- Importo esercizio corrente: € 2.025,20

Budget

- Assegnato: € .

- Utilizzato: € .

- Residuo: € vedi dettaglio interno

Autorizzazione n°: 2019/91910.1985

Servizio Risorse Economiche: Cinzia Bomboni

UOC Acquisizione Beni e Servizi   Proposta n° DT-762-2019 

L’estensore

Domenico Fiorillo 

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° 4 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:

Pag. 1 di 4



Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;

Visto il Decreto Legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;

Vista la Legge Regionale 23 gennaio 2006, n. 2;

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i;

Premesso che con nota Workflow del ID 2014011769 e ID 2015007071, il Mini-
stero della Salute ha comunicato lo stanziamento relativo alla Ricerca 
Corrente anno 2014/2015;

Premesso che si rende urgente creare un adeguato archivio, per la conservazione 
a  norma  di  legge  della  notevole  quantità  di  materiale  cartaceo 
dell’ufficio S.A.R.;

Considerato che al piano terzo della palazzina 2 è disponibile una stanza di adegua-
ta metratura per poter archiviare a mezzo di scaffalatura metallica una 
grande quantità di raccoglitori;

Visto quanto sopra considerato, è stata contattata la soc. Holding Office Srl, 
che in data 16 settembre 2019 ha presentato un preventivo e relativo 
render per la fornitura e posa in opera di un archivio verticale avente 
una  capienza  di  circa  1600  faldoni  per  un  importo  totale  di  euro 
1.660,00 iva al 22% esclusa;

Ritenuto pertanto opportuno affidare ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del 
D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alla Soc. Holding Office S.r.l. la fornitura e 
posa in opera di un archivio verticale  avente una capienza di circa 
1600 faldoni per un importo totale di € 2.025,20 iva al 22% inclusa;

che la relativa spesa graverà sui fondi della Ricerca Corrente I.R.E. anni 
2014/20105, di  cui  è responsabile  il  Prof.  Gennaro Ciliberto,  e che 
presentano la necessaria disponibilità;
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Accertato che sui relativi fondi della Ricerca Corrente anno 2014 e anno 2015 
sussiste sufficiente disponibilità per la copertura della relativa spesa;

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:

- affidare ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla Soc. Hol-
ding Office S.r.l. la fornitura e posa in opera, di un archivio verticale avente una capienza di cir-
ca 1600 faldoni per un importo totale di € 2.025,20 iva al 22% inclusa;

- far gravare la spesa complessiva di  € 2.025,20 Iva al 22% inclusa, sui fondi  della Ricerca 
Corrente IRE anno 2014 per € 1.422,07 Iva inclusa e sui fondi della Ricerca Corrente anno 
2015 per € 603,13 Iva inclusa, di cui è responsabile il Prof. Gennaro Ciliberto e che presentano 
la necessaria disponibilità:

Ricerca Corrente 2014 Ricerca Corrente 2015

- assegnato: € 3.557.514,29 - assegnato: € 4.155.581,58
       - utilizzato: € 3.556.092,22 - utilizzato. € 4.154.018,81
       - presente atto: €        1.422,07 - presente atto:€           603,13
       - residuo: €    _________ - residuo: €           959,64

- di attribuire il susseguente costo di produzione alla Contabilità Generale con imputazione al 
relativo Centro di Costo 104101 - Co.Ge. 101020603.
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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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