
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. 941 del   02/12/2019

OGGETTO: Affidamento, ai sensi dell art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., �
alla soc. Allianz Global Corporate & Specialty SE servizio polizza assicurativa per lo studio 
RAC-TAC Repurposing the antipsicotic drug cloropromazine as a therapeutic agent in the �
combined of newly diagnosed Glioblastoma Multiforme . Fondi Ricerca Corrente IRE 2019 - �
Bandi Interni PI dr. Marco Giorgio Paggi. No CUP - CIG Z0D2AD75FF. 

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

- Importo presente Atto: € 8.435,25

- Importo esercizio corrente: € 8.435,25

Budget

- Assegnato: € 30.000,00

- Utilizzato: € -------

- Residuo: € 21.564,75

Autorizzazione n°: 2019/72045.2197

Servizio Risorse Economiche: Cinzia Bomboni

UOC Acquisizione Beni e Servizi   Proposta n° DT-980-2019 

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
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La presente determinazione si compone di n° 5 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:
- n. 17 (polizza Assicurativa Allianz) 

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi
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Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

Tenuto Presente                  che con nota prot.10701 del 21 settembre 2018, il Direttore Scientifico 
dell’Istituto Regina Elena, di concerto con il Direttore Generale e il Di-
rettore Amministrativo hanno pianificato il budget dell’intero 100%  del 
contributo della Ricerca Corrente anno 2019, come da nota allegata che 
forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

che con nota prot. 15838 del 22/11/2019, il Direttore Scientifico, ha no-
minato nomina vincitore del Bando interno per il finanziamento di pro-
getti di ricerca in oncologia sul budget della Ricerca Corrente 2019, del 
progetto  dal  titolo:”Valutazione  della  possibilità  di  riposizionamento 
dell’antipsicotico clorpromazina nella terapia combinata di pazienti affet-
ti da glioblastoma multiforme”, con un finanziamento di € 30.000,00;

che il Comitato Etico Centrale IRCCS Lazio – Sezione IFO Fondazione 
Bietti, nella seduta del 22/10/2019, ha espresso parere favorevole allo 
svolgimento  dello  studio:  RAC-TAC  “Repurposing  the  antipsicotic 
drug cloropromazine as a therapeutic agent in the combined of newly 
diagnosed  Glioblastoma  Multiforme”,  sperimentatore  dr.  M.  Giorgio 
Paggi UOSD Network cellulari e bersagli terapeutici molecolari IRE;

   che tale parere è condizionato alla stipula di una polizza assicurativa 
specifica obbligatoria, ai sensi del DM del 14/07/2009, che stabilisce i 
requisiti minimi a tutela dei pazienti arruolati in sperimentazioni clini-
che;

Tenuto conto che nell’ambito dello studio di cui trattasi, gli Istituti Fisioterapici Ospi-
talieri rivestono il ruolo di Promotori assumendosi gli oneri della coper-
tura assicurativa;

Considerato che si rende necessario la stipula della polizza assicurativa al fine di ga-
rantire i diritti dei pazienti che verranno arruolati nello studio sopra de-
scritto;

Ritenuto pertanto,  di  poter  stipulare  ai  sensi  dell’art.  36,  comma 2 lett.a)  del 
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il servizio assicurativo alla Allianz Global 
Corporate & Specialty SE, secondo i termini indicati nell’ offerta  del 
14/06/2019, per la copertura dello studio suesposto per un importo com-
plessivo di € 8.435,25, che allegata in copia forma parte integrante e so-
stanziale del presente provvedimento;
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  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-affidare ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il servizio assicura-
tivo  Allianz  Global  Corporate  &  Specialty  SE,  secondo  i  termini  indicati  nell’ offerta   del 
14/06/2019, per la copertura dello studio: RAC-TAC “Repurposing the antipsicotic drug cloropro-
mazine as a therapeutic agent in the combined of newly diagnosed Glioblastoma Multiforme”, spe-
rimentatore dr. M. Giorgio Paggi, per un importo complessivo di € 8.435,25, che allegata in copia 
forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2 - far gravare la spesa  complessiva di  € 8.435,25, sul finanziamento del dr. M. Giorgio Paggi, che 
presentano la necessaria disponibilità:             

- assegnato:  €  30.000,00
- utilizzato:      €      ------
- presente atto: €    8.435,25 
- residuo:          €  21.564,75              

3-  attribuire il costo di produzione alla Contabilità Generale con imputazione al  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

Pag. 4 di 5



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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