
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. 971 del   10/12/2019

OGGETTO: Affidamento ai sensi dell art.36, comma 2 lett.b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., �
mediante Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione alle società A.S.A. Rappresentan-
ze S.r.l. e Castellani.it la fornitura di arredi sanitari. Fondi Angelini cod. IFO 18/60/R/30 - Fondi 
Eli Lilly cod. IFo 09/60/R/24 e Sperimentazioni OM1. Responsabile Prof. Francesco Cognetti. 

Esercizi/o 2019 - Conto 101020501     Centri/o di costo 210160

- Importo presente Atto: € 9.991,10

- Importo esercizio corrente: € 9.991,10

Budget

- Assegnato: € Vedi dettaglio interno

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: 2019/77510.2243

Servizio Risorse Economiche: Cinzia Bomboni

UOC Acquisizione Beni e Servizi   Proposta n° DT-1025-2019 

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° 4 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. 50/2016 e ss.mm.e ii.;

Premesso che con deliberazione n. 637 del 6 agosto 2018, è stato accettato il contributo 
disposto  a  titolo  di  liberalità  dalla  Famiglia  Angelini  e  donatori  vari,  a 
sostegno delle attività di ricerca sui sarcomi in svolgimento presso la UOC 
Oncologia Medica “1” dell’Istituto Regina Elena di è responsabile il  Prof. 
Francesco Cognetti, cod. IFO 18/60/R/30;

che con deliberazione n. 466 del 25 maggio 2009, è stata accettata l’erogazio-
ne liberale disposta dalla società Eli Lilly a favore della UOC Oncologia Me-
dica “1” dell’Istituto Regina Elena cod. IFO 09/60/R/24, responsabile Prof. 
Francesco Cognetti;

che con deliberazioni varie, sono state stipulate convenzioni con la UOC On-
cologia Medica “A” dell’Istituto Regina Elena per lo svolgimento di diverse 
sperimentazioni i cui ricavi sono stati accorpati in un unico fondo denominato 
Fondo Sperimentazioni Oncologia Medica 1, di  cui è responsabile il  Prof. 
Francesco Cognetti;

Tenuto presente che  il  Prof.  Francesco  Cognetti  con  nota  prot.  13661  del  9/10/2019,  ha 
richiesto  l’acquisto  di  arredi  sanitari,   occorrenti  al  reparto  di  degenza  di 
Oncologia Medica “1”;

Vista la  presenza  all’interno  del  Mercato  Elettronico  della  Pubblica 
Amministrazione (M.E.P.A.), della tipologia dei prodotti richiesti;

Ritenuto opportuno effettuare  ai sensi dell’art.36, comma 2 lett.b) del D.Lgs. 50/2016 
e ss.mm.ii., un ordine diretto alle società A.S.A. Rappresentanze, la fornitura 
di due letti elettrici, un deambulatore ascellare ed un sollevatore elettrico, per 
una spesa complessiva di  € 9.056,06 Iva inclusa ed alla soc.Castellani.it la 
fornitura di una poltrona alza persona per € 935,04 Iva inclusa;

Accertato che sui fondi di ricerca di cui trattasi sussiste sufficiente disponibilità;

Tenuto conto che la spesa complessiva di € 9.991,10 Iva inclusa, trova copertura sui fondi 
Donazione  Famiglia  Angelini  e  donatori  vari  cod.  IFO  18/60/R/30  per  € 
7.609,17 e sui fondi Eli Lilly cod. IFO 09/60/R/24 per € 1.749,35, e per € 
632,58  sui  fondi  Sperimentazioni  OM1,  di  cui  è  responsabile  il  Prof. 
Francesco Cognetti;
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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 criteri 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:

- affidare ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 e s.mm.ii. alle società A.S.A.  
Rappresentanze,  la  fornitura  di  due  letti  elettrici,  un  deambulatore  ascellare  ed  un  sollevatore 
elettrico,  per una spesa complessiva di  € 9.056,06  va inclusa ed alla soc.Castellani.it la fornitura 
di una poltrona alza persona per € 935,04 Iva inclusa;

- far gravare la spesa complessiva di € 9.991,10 Iva inclusa, sui fondi  Donazione Famiglia Angelini 
e donatori vari cod. IFO 18/60/R/30 per € 7.609,17 e sui fondi Eli Lilly cod. IFO 09/60/R/24 per € 
1.749,35 e sui fondi Sperimentazioni OM1 per € 632,58, di cui è responsabile il Prof. Francesco 
Cognetti, che presentano la necessaria disponibilità:

Cod. IFO  18/60/R/30 Cod. IFO 09/60/R/24
- assegnato: €  10.775,00 - assegnato: € 25.000,00
- utilizzato: €    3.165,83 - utilizzato: € 23.250,65
- presente atto: €    7.609,17 - presente atto:€   1.749,35
- residuo: €      ------- - residuo: €      -------

Cod. IFO Sperimentazioni OM1
- assegnato: € 1.016.984,10
- utilizzato: €    536.093,79
- presente atto:€           632,58
- residuo: €    480.257,73

   3) attribuire il costo di produzione alla Contabilità Generale con imputazione al relativo Centro di 
Costo –210160 – Conto 101020501.
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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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