
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. 786 del   14/10/2019

OGGETTO: Rettifica integrazione spesa per noleggio fotocopiatrice e stampanti occorrenti alla 
UOC Oncologia Medica "1". Fondo Sperimentazioni Oncologia Medica "1". Responsabile Prof. 
Francesco Cognetti.

Esercizi/o 2019 - Conto 504020196     Centri/o di costo 210170

- Importo presente Atto: € 1.756,80

- Importo esercizio corrente: € 1.756,80

Budget

- Assegnato: € 1.016.984,10

- Utilizzato: € 478.276,81

- Residuo: € 536.950,49

Autorizzazione n°: modificata autorizzazione n. 2019/72207.1900

Servizio Risorse Economiche: Cinzia Bomboni

UOC Acquisizione Beni e Servizi   Proposta n° DT-771-2019 

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° 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

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

Premesso che in esecuzione della determinazione n.726 del 12/09/2019, è stato 
affidato  alla  soc.  N.S.  Office  di  Natale  Silvestri,  il  noleggio  per  il 
periodo di 36 mesi, di una fotocopiatrice Minolta Bizhub C364 e due 
stampanti Minolta Bizhub 421 b/n per un importo complessivo di € 
7.422,48 Iva compresa, occorrenti alla UOC Oncologia Medica “1” di 
cui è responsabile il Prof. Francesco Cognetti;

Tenuto presente che per mero errore, nello sviluppo della spesa, è stata considerata una 
fotocopiatrice e non due come da richiesta prot.10329 del 25/07/2019, 
che avrà  un costo aggiuntivo di € 1.756,80 Iva compresa;

Ritenuto opportuno, integrare al fine di regolarizzare la fornitura richiesta, la 
spesa di € 1.756,80 Iva compresa, che graverà sui fondi delle Speri-
mentazioni Oncologia Medica “1” di cui è responsabile il Prof. Fran-
cesco Cognetti,  e che presentano la necessaria disponibilità;

Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effet-
tuata, nella 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 legge 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- integrare la spesa di € 1.756,80 Iva compresa, relativa al noleggio per il periodo di 36 mesi, 
di una fotocopiatrice Minolta Bizhub C364 e due stampanti Minolta Bizhub 421 b/n;

2- far gravare la spesa complessiva di € 1.756,80 Iva, sui fondi delle Sperimentazioni Oncolo-
gia Medica “1” di cui è responsabile il Prof. Francesco Cognetti, e che presentano la necessaria 
disponibilità; 

- assegnato:      €    1.016.984,10
- utilizzato:      €       478.276,81
- presente atto:     €           1.756,80
- residuo:              €       536.950,49   

3- di attribuire il susseguente costo di produzione alla Contabilità Generale con imputazione al rela-
tivo Centro di Costo 210170 - Co.Ge. 504020196.

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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