
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. 942 del   02/12/2019

OGGETTO: Fornitura gas da laboratorio utilizzati per l'attività di ricerca dell'Istituto Regina 
Elena nell'anno 2019. Fondi Ricerca Corrente 2019. Responsabile Prof. Gennaro Ciliberto. CUP 
H56C18000530001

Esercizi/o 2019 - Conto 501010195     Centri/o di costo 104101

- Importo presente Atto: € 50.000,00

- Importo esercizio corrente: € 50.000,00

Budget

- Assegnato: € 3.410.599,57

- Utilizzato: € 2.430.937,58

- Residuo: € 929.661,99

Autorizzazione n°: 2019/71725.2196

Servizio Risorse Economiche: Cinzia Bomboni

UOC Acquisizione Beni e Servizi   Proposta n° DT-981-2019 

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° 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 nota prot.10701 del 21 settembre 2018, il Direttore Scientifico

dell’Istituto Regina Elena, di concerto con il Direttore Generale e il 
Direttore Amministrativo hanno pianificato il budget dell’intero 100% 
del contributo della Ricerca Corrente anno 2019;

che con  deliberazione n. 15 del 5/01/2017, è stato affidato il servizio 
quinquennale di gestione,  distribuzione e  fornitura dei gas medicali 
ecc., alla Soc. R.T.I. Sapio Life/Sapio Produzione Ossigeno S.r.l./Alos 
Technololgies S.r.l., con decorrenza 01/02/2016;

    Atteso che il  Direttore  Scientifico dell’Istituto Regina Elena,  con nota del 
18/11/2019,  ha comunicato il budget di € 50.000,00 Iva compresa, da 
destinare alle forniture di gas da laboratorio per l’anno 2019;

che nella suindicata nota il Direttore Scientifico individua inoltre  i 
fondi della Ricerca Corrente  2019 dove far gravare la spesa;

Accertata la disponibilità sui fondi della Ricerca Corrente 2019, di cui è respon-
sabile il prof. Gennaro Ciliberto

Ritenuto pertanto necessario iscrivere nel bilancio dell’Ente, per l’anno 2019, la 
spesa presunta di € 50.000,00, al fine di liquidare gli importi relativi 
alle forniture dei gas utilizzati dai laboratori di ricerca dell’Istituto Re-
gina Elena;

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;
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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 iscrivere nel bilancio dell’Ente per l’anno 2019 la spesa di € 50.000,00 Iva compresa, al fine di  
liquidare gli importi relativi alle forniture dei gas utilizzati dai  laboratori di ricerca dell’Istituto Re-
gina Elena;

- di far gravare la spesa  presunta di € 50.000,00 Iva compresa, sui fondi della Ricerca Cor-
rente 2019, di cui è responsabile il Direttore Scientifico prof. Gennaro Ciliberto;

-  assegnato: €  3.410.599,57
-  utilizzato: €  2.430.937,58
-  presente atto: €      50.000,00
-  residuo: €    929.661,99

3- di attribuire il susseguente costo di produzione alla Contabilità Generale con imputazione 
al relativo Centro di Costo 104101 – Conto - 501010195.

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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