
DELIBERAZIONE N. 8 DEL 02/01/2020

OGGETTO: INTEGRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 12 DEL D.LGS. 50/2016 
DEL PROVVEDIMENTO DELIBERATIVO N. 1048/2017.

Esercizi/o 2019 - conto 501010101 (F)

Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € 250.000,00

- Importo esercizio corrente: € 250.000,00

Budget

- Assegnato: € 52.366.000,00

- Utilizzato: € 52.034.463,63 

- Residuo: € 81.536,37

Autorizzazione n°: modificata autorizzazione n. 
2019/71603.3

Servizio Risorse Economiche: Cinzia Bomboni

STRUTTURA PROPONENTE

UOC Acquisizione Beni e Servizi

Il Dirigente Responsabile

 Giovanni Paolo D'Incecco Bayard De Volo

Responsabile del Procedimento

Giovanni Paolo D'Incecco Bayard De Volo

L’Estensore

Angela De Simone

  Proposta n° DL-1206-2019 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

Assente

Data 02/01/2020

IL DIRETTORE SANITARIO
Segreteria Direzione Sanitaria

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Assente

Data 02/01/2020

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Laura Figorilli

Parere del Direttore Scientifico IRE Gennaro Ciliberto  data 20/12/2019   Positivo

Parere del Direttore Scientifico ISG Aldo Morrone  data 20/12/2019   Non necessario

La presente deliberazione si compone di n° 5 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 Decreto Legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;

Visto il Decreto Legislativo del 16 ottobre 2003, n. 288;

Vista la Legge della Regione Lazio del 23 gennaio 2006, n. 2;

Visto il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

Premesso che, con Delibera n. 1048 del 15 dicembre 2017 avente ad oggetto: “Recepimento 

delle determinazioni della Regione Lazio n. G15666 del 17/11/2017 e n. G16197 del  

24/11/2017 aventi ad oggetto: Aggiudicazione e autorizzazione esecuzione d’urgen-

za procedura indetta con determinazione n. g14587 del 16 ottobre 2017 “Procedura  

negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art. 63, comma 

2, let. B) del D.LGS 50/2016 per l’acquisizione della fornitura di farmaci occorrenti  

alle aziende sanitarie della Regione Lazio – Negoziata 7”;

Visto che, con nota del 12 dicembre 2019 il Direttore della U.O.C. Farmacia ha comunica-

to la necessità di incrementare il budget assegnato per il 2019, sul conto 501010101, 

con la Delibera sopracitata di € 130.000,00 per il lotto 12 e di € 120.000,00 per il  

lotto 32, per un importo complessivo stimato di € 250.000,00, IVA al 10% inclusa;

Ritenuto pertanto necessario, alla luce di quanto sopra esposto ed alle valutazioni effettuate, 

di provvedere alla modifica ex art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e, per l’effet-

to, all’integrazione dello stanziamento assunto per l’anno 2019 con Delibera n. 1048 

del 15 dicembre 2017 per complessivi € 250.000,00, IVA al 10% inclusa;

che, la suddetta somma di € 250.000,00, IVA al 10% inclusa, potrà gravare sul conto 

economico 501010101 sul bilancio del corrente anno di esercizio;
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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 econo-

micità e di efficacia di cui all’art. 1, primo comma, della legge 241/90, come modifi-

cata dalla leg- ge 15/2005;

Attestato in particolare, che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno rispetto 

del-  le indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la 

realizza- zione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione 

Lazio;

Propone

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

- modificare, ex art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, la delibera n. 1048 del 15 dicembre 

2017 e, per l’effetto, integrare lo stanziamento assunto sul conto economico 501010101 sul 

bilancio del corrente anno di esercizio, budget trasversale Farmacia, per l’importo comples-

sivo pari ad € 250.000,00, IVA al 10% inclusa;

- confermare Responsabile del Procedimento il Direttore della UOC Acquisizione Beni e Ser-

vizi, Avv. Giovanni Paolo D’Incecco Bayard De Volo;

- confermare che per quanto concerne la fase dell’esecuzione del contratto ed il relativo con-

trollo, il Direttore per l’Esecuzione del Contratto è la dott.ssa Antonia La Malfa, direttore 

della UOC Farmacia;

- l’U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della pre-

sente deliberazione. 
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Il Dirigente della  UOC Acquisizione Beni e Servizi

Giovanni Paolo D'Incecco Bayard De Volo
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Il Direttore Generale

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;

Vista la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2;

In Virtù dei poteri conferitigli dal Presidente della Regione Lazio con Decreto del 23 novembre 

2016, n. T00248;

Preso atto che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo 

stesso a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legitti-

mo e utile per il servizio pubblico, ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20 art. 1 e suc-

cessive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui alla 

legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 1, primo comma come modificata dalla legge 11 febbraio 

2005, n. 15;

Preso atto altresì che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo  attesta, in 

particolare, che lo stesso è stato predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vinco-

li stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal 

disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio;

Visto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Aziendale;

ritenuto di dover procedere;

Delibera

di approvare la proposta così formulata concernente “INTEGRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA  

12 DEL D.LGS. 50/2016 DEL PROVVEDIMENTO DELIBERATIVO N. 1048/2017.” e di renderla disposta.

Il Direttore Generale 

Dott. Francesco Ripa di Meana
Documento  firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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	Parere del Direttore Scientifico IRE Gennaro Ciliberto data 20/12/2019 Positivo

