
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. 868 del   12/11/2019

OGGETTO: MODIFICA DETERMINAZIONE N. 674 DELL'8 AGOSTO 2019 NELLA PARTE 
CONCERNENTE LO STANZIAMENTO ASSUNTO SUL CONTO EOCNOMICO 501010311 
COMPETENZA ABS, PE RL'ANNO 2019 E 2020.

Esercizi/o 2019/2020 - CONTO 501010311 (ABS)     Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € 439,20

- Importo esercizio corrente: € 146,40

Budget

- Assegnato: € .

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: modificata autorizzazione n. 2019/71819.1828

Servizio Risorse Economiche: Cinzia Bomboni

UOC Acquisizione Beni e Servizi   Proposta n° DT-914-2019 

L’estensore

Cristina Corsi

Il Responsabile del Procedimento

Cristina Corsi

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 determinazione n. 674 dell’8 agosto 2019 è stata affidata ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lett. b) alla Società Conmend Srl, la fornitura di 1500 

punte per diatermocoagulatore, come da fabbisogno espresso,  occorrente  per 

il periodo di un anno alla UOC  di Dermatologia Clinica degli Istituti;

Considerato che il confezionamento di detti materiali risulta essere quello di n. 600 punte 

a confezione;

che  lo stanziamento assunto con la determinazione suindicata risulta insuffi-

ciente per  l’emissione d i ordinativi per multipli di 600 pezzi;

Ritenuto pertanto alla luce di quanto sopra esposto, dover procedere alla modifica della deter-

minazione n. 674 del 8 agosto 2019, nella parte concernente lo stanziamento 

assunto sul conto economico 501010311, competenza ABS,  per l’esercizio 

2019 e 2020, che pertanto deve essere integrato di Euro 439,20 e modificato 

come segue:

ANNO 2019  €      878,40

ANNO 2020 €   1.756,80

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 

Legge del 14 gennaio 1994, n. 20 art. 1 e successive modifiche, nonché 

alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui alla Legge del 7 

agosto 1990, n. 241 art. 1, primo comma, come modificata dalla Legge del 11 

febbraio 2005, n.15;
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Attestato in particolare, che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno ri-

spetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad

acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanita-

rio della Regione Lazio;

Determina

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

- modificare la determinazione n. 674 del 8 agosto 2019 nella parte concernente lo stanzia-

mento assunto sul conto economico 501010311 competenza abs, per l’anno 2019 e 2020 che 

si modifica come segue:

            ANNO 2019  PERIODO SETTEMBRE – DICEMBRE €      878,40

            ANNO 2020 PERIODO GENNAIO – AGOSTO €   1.756,80

Determina

- confermare Responsabile Unico del Procedimento la Sig.ra Cristina Corsi – Collaboratore 

Amministrativo Esperto UOC Acquisizione Beni e Servizi;

- confermare Direttore per l’esecuzione del contratto il  Dott. Marco Ardigo’  - Dirigente Me-

dico UOC Dermatologia Clinica.

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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