
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. 1022 del   24/12/2019

OGGETTO: Affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 E ss.mm.ii., alla 
Soc. Roma Restauro S.r.l. della fornitura di n° 16 maschere facciali e relativi filtri per formaldei-
de per il laboratorio di Anatomia Patologica degli I.F.O.. 
CIG.Z252A530C5

Esercizi/o 2019 - conto 101020501     Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € 2.891,69

- Importo esercizio corrente: € 2.891,69

Budget

- Assegnato: € 104.000,00

- Utilizzato: € 49.021,56

- Residuo: € 52.086,75

Autorizzazione n°: 2019/79604.2283

Servizio Risorse Economiche: Cinzia Bomboni

UOC Acquisizione Beni e Servizi   Proposta n° DT-945-2019 

L’estensore

Domenico Fiorillo 

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 Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;

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

Vista                           la Legge Regionale 23 gennaio 2006, n. 2;

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

Premesso che in data 23 ottobre 2019 il responsabile del servizio di Prevenzione e Pro-

tezione, a seguito di verifiche effettuate sulla tipologia di rischio a cui vengo-

no esposti gli operatori del laboratorio di Anatomia Patologica degli IFO, ha 

inoltrato una richiesta di approvvigionamento riguardante adeguati D.P.I. per 

vapori di formaldeide;

Considerato che il Direttore del laboratorio di Anatomia Patologica preso atto di quanto 

dichiarato dall’ R.S.P.P. ha richiesto l’acquisto urgente di n° 16 maschere fac-

ciali marca 3M complete di 16 coppie di filtri mod. 6075 per esposizioni a 

formaldeide;

Preso atto di quanto richiesto e dell’urgenza della fornitura, a seguito di una ricerca vol-

ta ad acquistare nel più breve tempo possibile le maschere in parola, è stata 

individuata la Società Roma Restauro S.r.l. che a seguito del preventivo n.709 

inoltrato tramite mail in data 23 ottobre 2019, ha garantito la fornitura di n. 16 

maschere marca 3M complete di n.16 filtri per vapori di formaldeide mod. 

6075, in 7 giorni a far data dalla data dell’invio dell’ordine;  

Ritenuto pertanto opportuno affidare ai sensi dell’Art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 

50/2016 e ss. mm.ii. alla Soc. Roma Restauro S.r.l. la fornitura di n° 16 ma-
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schere facciali marca 3M mod 6000s e n. 16 coppie di filri mod 6075 per va-

pori di formaldeide per un totale complessivo di euro 2.370,24, esclusa iva al 

22%;

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 ri-

spetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad 

acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanita-

rio 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. a, del D.Lgs. 50/2016 alla Soc. Roma Restauro 

S.r.l la fornitura di n° 16 maschere facciali marca 3M mod 6000s e n. 16 coppie di filri mod 

6075 per vapori di formaldeide per un totale complessivo di euro 2.370,24, esclusa iva al 22%;

- far gravare la spesa complessiva di € 2.891,69 Iva al 22% inclusa,  sul conto economico 

101020501 del corrente esercizio

La UOC Acquisizione Beni e Servizi curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presente 
determinazione. 
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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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