
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. 854 del   04/11/2019

OGGETTO: Affidamento , ai sensi dell  art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm.ii, �
alla Effepi Leonardi S.r.l., il servizio di un buffet per Coffee break e Lunch, che si terrà il 6 no-
vembre p.v., presso l Istituto Superiore di Sanità, Aula Daniel Bovet. Fondi INAIL Cod. IFO �
17/09/R/36. Responsabile dr. Vicente Bruzzaniti - CUP H52F17000170005 - CIG Z7C2A6DF1D.

Esercizi/o 2019 - Conto 502020197     Centri/o di costo 211402

- Importo presente Atto: € 1.386,00

- Importo esercizio corrente: € 1.386,00

Budget

- Assegnato: € 120.000,00

- Utilizzato: € 74.678,40

- Residuo: € 43.935,60

Autorizzazione n°: 2019/72043.2094

Servizio Risorse Economiche: Cinzia Bomboni

UOC Acquisizione Beni e Servizi   Proposta n° DT-889-2019 

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° 4 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  con  deliberazione  n.757  del  21/09/2017,  è  stato  accettato  il 
finanziamento  da  parte  dell’INAIL a  favore  dell’Istituto  Regina 
Elena per lo svolgimento del progetto di ricerca dal titolo “Tecniche 
di valutazione della dose al cristallino per i lavoratori esposti alle  
radiazioni ionizzanti in campo medico, modellizzazione dei relativi  
effetti biologici e strategie di riduzione del rischio radioindotto: i  
risultati  di  un  progetto  multipartner”,  cod.  IFO  17/09/R/36, 
responsabile dr. Vicente Bruzzaniti;

che con nota prot. 14344 dell’ 21/10/2019, il dr. Vicente Bruzzaniti, 
tra gli obiettivi specifici del progetto, è prevista la costituzione di un 
gruppo di studio di esperti e l’organizzazione di convegni per la dis-
seminazione dei risultati, a tal proposito, l’Istituto Regina Elena è 
co-organizzatore  di un convegno che si terrà il 6 novembre p.v., 
presso l’Istituto Superiore di Sanità, Aula Daniel Bovet;

Considerato che il dr. Vicente Bruzzaniti, ha previsto nella giornata del 6 novem-
bre p.v,. un buffet per Coffee break e Lunch, allegando alla citata 
nota le offerte di tre ditte specializzate nel settore come di seguito 
specificato;

Orazio Ricevimenti offerta di € 1.400,00 iva esclusa

Piccadilly Banqueting offerta di € 1.380,00 iva esclusa 

Effepi Leonardi S.r.l. offerta di € 1.260,00 iva esclusa

che dall’analisi dei preventivi pervenuti, quello presentato dalla Effepi 
Leonardi S.r.l., è risultata economicamente la più vantaggiosa;

Visto il parere favorevole del Direttore Scientifico IRE, apposto in     calce 
alle richieste

Accertata la disponibilità sui fondi INAIL cod. IFO 17/09/R/36; 
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Esperiti i controlli sulla richiesta presentata dal responsabile del progetto;

Ritenuto                  necessario e opportuno affidare, ai sensi dell’ art.  36 comma 2 lett. b) 
del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm.ii, alla Effepi Leonardi S.r.l., il servizio 
di un buffet per Coffee break e Lunch, che si terrà il 6 novembre p.v., 
presso l’Istituto Superiore di Sanità, Aula Daniel Bovet, in occasione 
del convegno “Tecniche di valutazione della dose al cristallino per i 
lavoratori  esposti  alle  radiazioni  ionizzanti  in  campo  medico, 
modellizzazione dei relativi  effetti  biologici  e strategie di riduzione 
del rischio radioindotto: i risultati di un progetto multipartner” ;

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:

1-affidare, ai sensi dell’ art.  36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm.ii, alla Effepi Leo-
nardi S.r.l. il servizio un buffet per Coffee break e Lunch, che si terrà il 6 novembre p.v. presso 
l’Istituto Superiore di Sanità, Aula Daniel Bovet, in occasione del convegno “Tecniche di valutazio-
ne della dose al cristallino per i lavoratori esposti alle radiazioni ionizzanti in campo medico, mo-
dellizzazione dei relativi effetti biologici e strategie di riduzione del rischio radioindotto: i risultati  
di un progetto multipartner”., che presentano la necessaria disponibilità;
 

2  -  far  gravare  la  spesa  complessiva  di  €  1.386,00  Iva  compresa  sui  fondi   INAIL cod.  IFO 
17/09/R/36, di cui è responsabile il dr. Vicente Bruzzaniti;

- assegnato:      € 120.000,00
- utilizzato:      €   74.678,40
- presente atto:     €     1.386,00
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- residuo:              €   43.935,60

3- di attribuire il susseguente costo di produzione alla Contabilità Generale con imputazione al rela-
tivo Centro di Costo 211402 - Conto 502020197. 

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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