
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. 11 del   03/01/2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL ART. 36, C. 2, L. a, DEL D.LGS. 50/2016 E smii 
A FAVORE DELLA SOC. CAPUTO MARIO S.R.L. DELLA FORNITURA DI N°1 POLTRONA 
DA UFFICIO DIREZIONALE.
CIG. ZAA2B2789B

Esercizi/o 2019 - conto 101020601     Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € 427,00

- Importo esercizio corrente: € 427,00

Budget

- Assegnato: € 104.000,00

- Utilizzato: € 67.783,56

- Residuo: € 35.789,44

Autorizzazione n°: 2019/88203.2296

Servizio Risorse Economiche: Livio Cardelli

UOC Acquisizione Beni e Servizi   Proposta n° DT-1075-2019 

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 nel mese di febbraio 2019 a seguito della comunicazione ricevuta 

dalla segreteria della Direzione Generale  degli IFO si è provveduto 

alla fornitura di n°1 poltrona dirigenziale già presente in Istituto per il 

Direttore Generale in quanto quella in dotazione risultava logora e non 

più regolabile;

Considerato che la poltrona dirigenziale fornita non garantisce una completa rego-

lazione della seduta né dello schienale;

Ritenuto pertanto necessario provvedere all’acquisto, si è proceduto all’indi-

viduazione della poltrona direzionale richiesta sulla piattaforma del 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) e alla 

relativa valutazione delle schede tecniche di quanto offerto;

Considerato che la Soc.Caputo Mario S.r.l.  offre sul MEPA al  prezzo di euro 

350,00, iva al 22% esclusa, una poltrona direzionale con caratteristi-

che tecniche conformi a quanto richiesto dal Direttore Generale, sia 

per quanto riguarda le regolazioni che i materiali e la colorazione; 
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Ritenuto pertanto opportuno affidare ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) 

del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alla Soc. Caputo Mario S.r.l., la for-

nitura di n°1 poltrona direzionale;

Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella 

forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pub-

blico, ai sensi della Legge 14 gennaio 1994, n. 20 art 1 e successive mo-

difiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui 

alla Legge 7 agosto1990, n. 241 comma primo, come modificata dalla 

Legge dell’11 febbraio 2005, n. 15;

Attestato in particolare che il presente provvedimento è stato predisposto nel pie-

no rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dal Commissario ad 

Acta per la realizzazione del piano di rientro del disavanzo nel 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. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla Soc.Caputo 

Mario S.r.l. la fornitura di n°1 poltrona direzionale per un importo totale di euro 350,00, iva al 

22% esclusa;

- di far gravare la spesa complessiva di € 427,00 iva al 22% inclusa sul bilancio del corrente anno, 

sul COGE 101020601

 
- nominare Responsabile del Procedimento l’Avv. Giovanni Paolo D’Incecco Bayard de Volo, Di-

rettore della UOC Acquisizione beni e servizi.
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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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