
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. 818 del   23/10/2019

OGGETTO: RETTICA DETERMINAZIONE N. 636 DEL 27 LUGLIO 2019 AVENTE AD OG-
GETTO: "AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D. LGS 
50/2006 E SS.MM.II,. ALLA SOCIETÀ REAL MEDICAL S.R.L., DELLA FORNITURA 
TRIENNALE DI BUSTE IN ACETATO DI VINILE ETILICO PER CONGELAMENTO E 
CONSERVAZIONE DEI TESSUTI, OCCORRENTI ALLA BANCA DEL TESSUTO MUSCO-
LO SCHELETRICO DEGLI IFO" CIG 7860126D28

Esercizi/o 2019/2020/2021 - conto 501010311 (F)     Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € .

- Importo esercizio corrente: € 1.877,58

Budget

- Assegnato: € 7.700.000,00 (F)

- Utilizzato: € 7.648.475,73

- Residuo: € 49.646,69

Autorizzazione n°: modificata autorizzazione n. 2019/71821.1767

Servizio Risorse Economiche: Cinzia Bomboni

UOC Acquisizione Beni e Servizi   Proposta n° DT-827-2019 

L’estensore

Anita Fiumara

Il Responsabile del Procedimento

Cristina Corsi

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e 
Servizi

 Giovanni Paolo D'Incecco Bayard De Volo
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La presente determinazione si compone di n° 4 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

Premesso che, con determinazione n. 636 del 27 luglio 2019, è stata affidata, mediante ricorso 

al  mercato elettronico della pubblica amministrazione ( MEPA ) alla società Real 

Medical S.r.l., la fornitura di buste in acetato di vinile  etilico per congelamento e 

conservazione dei tessuti,  occorrente alle esigenze della BTMS degli IFO per il pe-

riodo di tre anni, per una spesa complessiva di euro 16.689,60 iva al 22% inclusa ;

che, con nota del 8 ottobre 2019, a causa dell’incremento delle attività della Banca, il 

Responsabile della BTMS ha richiesto un’ integrazione alle quantità di buste previste 

in  gara,  pari  a  135  unità  da  aggiungere,  ad  ogni  singolo  anno,  per  il  periodo 

2019/2020/2021 e 2022;

Considerato che, tali presidi sono indispensabili per lo svolgimento delle attività routinarie del re-

parto utilizzatore;

 Considerato che, il sopracitato provvedimento prevede stanziamenti per gli anni 2019,2020, 2021 

e 2022, e che alla luce degli incrementi riscontrati, i relativi impegni di spesa previsti 

non consentono più di garantire le reali necessità di approvvigionamento; 

Ritenuto pertanto necessario, alla luce di quanto sopra esposto, al fine di garantire la continui-

tà delle attività della BTMS, provvedere alla rettifica della determinazione di che 

trattasi, riportando in disponibilità e ridistribuendo sul competente conto economico, 

una parte degli stanziamenti assunti e da assumere, appostandoli per gli anni 2019, 

2020 e 2021 nella modalità di seguito indicata:

Determina 636 Conto Impegno 2019/71821.1767 importo da trasferire euro 1.877,58
Impegno 2020 Importo da aggiungere all’impegno previ-
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501010311

FARMACIA

sto  1.877,58
Impegno 2021 importo da stornare dall’impegno previsto 

euro 509,96

Considerato che gli importi, ridistribuiti come sopra indicato, non rappresentano un incremento 

sulla spesa già prevista di euro 16.689,60 iva al 22% iva inclusa;  

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 della Legge 

14 gennaio 1994, n. 20 art. 1 e ss.mm., nonché alla stregua dei criteri di economicità 

e efficacia di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 comma primo, come modificata 

dalla legge dell’11 febbraio 2005, n. 15/2005;

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

delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dal Commissario ad Acta per la realizzazione 

del Piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio;

DETERMINA

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

-rettificare la determinazione n. 636 del 27 luglio 2019 nella parte concernente lo stanziamento del-

la spesa, riportando in disponibilità e ridistribuendo sul competente conto economico, una parte de-

gli stanziamenti assunti e da assumere, appostandoli per gli anni 2019, 2020 e 2021 nella modalità  

di seguito indicata:

Determina 636 Conto 

501010311

FARMACIA

Impegno 2019/71821.1767 importo da trasferire euro 1.877,58
Impegno 2020 Importo da aggiungere all’impegno previ-

sto euro  1.877,58
Impegno 2021 importo da stornare dall’impegno previsto 

euro 509,96

- di confermare Responsabile del Procedimento la Sig.ra  Cristina Corsi  Funzionario  U.O.C. ABS;

- di confermare Direttore per l’Esecuzione del Contratto il Sig. Renzo Fontinovo, Coordinatore del-

la Rianimazione e Terapia Intensiva.
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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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