
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. 1005 del   18/12/2019

OGGETTO: Autorizzazione al pagamento della fattura della società MDPI per la pubblicazione 
di articolo scientifico. Fondi Ricerca Corrente IRE 2019. Responsabile Prof. Gennaro Ciliberto. 
CUP H56C18000530001. CIG Z142B0FBF4.

Esercizi/o 2019 - Conto 502020198     Centri/o di costo 104101

- Importo presente Atto: € 1.532,83

- Importo esercizio corrente: € 1.532,83

Budget

- Assegnato: € 3.735.995,58

- Utilizzato: € 3.326.506,20

- Residuo: € 407.956,55

Autorizzazione n°: 2019/72045.2260

Servizio Risorse Economiche: Cinzia Bomboni

UOC Acquisizione Beni e Servizi   Proposta n° DT-1028-2019 

L’estensore

Barbara Filipponi

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

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 , e ss.mm.ii.;

Premesso                   che con workflow della Ricerca n. 2019013418 del 26 novembre 2019 è stata 
comunicata  la  quota  definitiva  della  Ricerca  Corrente  2019,  per  l'IRCCS 
Regina Elena, responsabile prof. Gennaro Ciliberto;

Tenuto presente che  con nota  prot.  16514 del  6  dicembre 2019,  la  dr.ssa E.  Forastiere  ha 
richiesto la liquidazione della seguente fattura:

-fatt.  n.  611607  del  21/10/2019  di  €  1.532,83,  della  MDPI,  relativa  alla 
pubblicazione  del  manoscritto  dal  titolo:  “Recovery  from anesthesia  after  
robotic-assisted radical cystectomy: two different reversal of neuromuscolar  
blockade” (dr.ssa E. Forastiere);

Visto il parere favorevole del Direttore Scientifico dell’Istituto Regina Elena, appo-
sto in calce alla richiesta citata, che individua inoltre il Fondo della Ricerca 
Corrente 2019 IRE, dove far gravare la spesa;   

Accertata la  disponibilità  sui  fondi  della  Ricerca  Corrente  IRE  2019,  di  cui  è 
responsabile il prof. Gennaro Ciliberto;

Esperiti i controlli sulla richiesta presentata dal responsabile del progetto;

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 legge 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  disavanzo  del  settore 
sanitario della Regione Lazio;

DETERMINA

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

1) autorizzare il pagamento della seguente fattura:
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-  fatt.  n.  611607  del  21/10/2019  di  €  1.532,83,  della  MDPI,  relativa  alla  pubblicazione  del 
manoscritto dal titolo:  “Recovery from anesthesia after robotic-assisted radical cystectomy: two  
different reversal of neuromuscolar blockade” (dr.ssa E. Forastiere);

2) far gravare la spesa complessiva di € 1.532,83, sui fondi della Ricerca Corrente IRE 2019, di cui 
è responsabile il prof. Gennaro Ciliberto, che presenta la necessaria disponibilità; 

Ric. Corrente IRE 2019
- assegnato: €   3.735.995,58    
- utilizzato: €   3.326.506,20
- presente atto: €          1.532,83  
- residuo: €      407.956,55              

3) attribuire il costo di produzione alla Contabilità Generale con imputazione al relativo Centro di 
Costo 104101 -  Conto 502020198.

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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