
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. 889 del   20/11/2019

OGGETTO: PRESA ATTO DELL 'ATTIVITA DI PROCESSAZIONE DEL TESSUTO MU-
SCOLO SCHELETRICO SVOLTA DALLA SOCIETA' TISSUELAB SRL PER CONTO DEL-
LA BANCA DEL TESSUTO MUSCOLO SCHELETRICO DEGLI ISTITUTI, DI CUI ALLA 
FATTURA N. 1033000018 DEL 8 SETTEMBRE 2013 DI EURO 18.013,63. 

Esercizi/o .     Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € 18.013,63

- Importo esercizio corrente: € .

Budget

- Assegnato: € .

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: .

Servizio Risorse Economiche: Cinzia Bomboni

UOC Acquisizione Beni e Servizi   Proposta n° DT-896-2019 

L’estensore

Cristina Corsi

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 mail del 31 ottobre 2019, la U.O.C Affari Generali e Contenzioso degli Isti-

tuti, ha trasmesso l’atto di precetto notificato dall’Avv. Enrico Lattanzi, di pagamento 

della fattura n. 1033000018 del 9 settembre 2013 di Euro 18.013,63 emessa dalla So-

cietà Tissuelab  S.r.l.;

che  la suindicata fattura è stata inviata  con lista RE170012102 alla U.O.C Acquisi-

zione Beni e Servizi il 6 luglio 2017; 

Considerato che, non risultando agli atti della U.O.C ABS alcun ordinativo trasmesso alla Società 

Tissuleab di quanto addebitato con la fattura di che trattasi, il 10 maggio 2017 sono 

stati richiesti chiarimenti al Dott. Fabio Erba  Responsabile della Banca del Tessuto 

Muscolo Scheletrico  degli Istituti;

Vista la nota  di riscontro del  Responsabile della Banca del tessuto Muscolo Scheletrico, 

dell’11 maggio 2017, con cui dichiara: “che nell’impossibilità di processare tessuto  

muscolo scheletrico nella clean room della Banca stessa a causa dei lavori di ade-

guamento per collocazione Banca del tessuto ovarico all’interno degli ambienti clas-

sificati, nell’anno 2013 fu concordata con la Società Tissuelab, detentrice di Labora-

tori di processazione di tessuti umani certificata dal CNT, la processazione  urgente  

di tessuto osseo di un donatore cadavere, per soddisfare la richiesta degli utilizzatori  

della Regione Lazio; detta Società si è occupata della presa in carico dei tessuti, del-

la  processazione  e  della  restituzione  degli  stessi  alla  Banca del  tessuto Muscolo  

Scheletrico. I morcellizzatori, liofilizzati e stecche realizzati dalla Società Tissuelab  

sono stati tutti distribuiti esaudendo le necessità di richiedenti pubblici e privati”;

Ritenuto pertanto alla luce di quanto sopraesposto prendere atto della fornitura effettuata dalla 

Società Tissuelab Srl di cui alla fattura n.1033000018 del 9 settembre 2013 di Euro 
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18.013,63 e procedere alla liquidazione e successivo pagamento a cura della UOC 

Risorse Economiche della stessa, in esecuzione al precetto trasmesso dalla UOC Af-

fari Generali e Contenzioso il 30 ottobre 2019;

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:

         -di prendere atto della fornitura effettuata dalla Società Tissuelab Srl di cui alla fattura n. n. 

          1033000018 del 9 settembre 2013 di Euro 18.013,63;

         -di procedere alla liquidazione e successivo pagamento a cura della U.O.C Risorse Economi

          che della fattura n. 1033000018 del 9 settembre 2013 di Euro 18.013,63 in ossequio all’atto 

            di precetto trasmesso dalla UOC Affari Generali e Contenzioso il

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

Pag. 3 di 3


