
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. 817 del   23/10/2019

OGGETTO: Rettifica determina n. 706 del 6 settembre 2019 avente per oggetto "Affidamento, ai 
sensi dell'art' 63 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016 della fornitura del farmaco Purastat 3 ml 
occorrente alla UOC Farmacia

Esercizi/o 2019/2020 - conto 501010311     Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € 9.882,00

- Importo esercizio corrente: € 2.635,20

Budget

- Assegnato: € 7.700.000,00 (F)

- Utilizzato: € 7.650.353,22

- Residuo: € 47.011,58

Autorizzazione n°: 2019/71821.2047

Servizio Risorse Economiche: Cinzia Bomboni

UOC Acquisizione Beni e Servizi   Proposta n° DT-833-2019 

L’estensore

Angela De Simone

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, con determina n. 706 del  6 settembre 2019 è stata affidata, ai sensi dell’art. 63 

comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, la fornitura del farmaco “PuraStat 3 ml”, occor-

rente alla U.O.C. Farmacia;

che, con nota del 14 ottobre 2019 la U.O.C. Farmacia ha evidenziato che è stato prece-

dentemente richiesto l’approvvigionamento del prodotto sopracitato come farmaco an-

ziché come dispositivo medico;

Ritenuto pertanto, per le motivazioni su esposte, di dover procedere alla rettifica della determi-

na n. 706 del 6 settembre 2019 facendo gravare l’importo totale pari ad € 9.882,00, 

IVA 22% compresa, sul conto economico 501010311, budget trasversale Farmacia, de-

gli anni di esercizio 2019 e 2020 così come di seguito indicato:

anno 2019 € 2.635,20, IVA 22% compresa

anno 2020 € 7.246,80, IVA 22% compresa

Attestato che, il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, 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 leg-

ge 15/2005;

Attestato in particolare, che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno rispetto del-

le indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizza-

zione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio;

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

- rettificare la determina n. 706 del 6 settembre 2019 facendo gravare l’importo totale pari ad € 

9.882,00,  IVA 22% compresa,  sul  conto economico 501010311,  budget  trasversale 

Farmacia, degli anni di esercizio 2019 e 2020 così come di seguito indicato:

anno 2019 € 2.635,20, IVA 22% compresa

anno 2020 € 7.246,80, IVA 22% compresa

- di nominare Direttore dell’esecuzione del contratto la dott.ssa Antonia La Malfa – Direttore 

della UOC Farmacia.

- l’U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della pre-

sente deliberazione. 

segue deliberazione n°            ________   del___________  pag. 3

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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