
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. 13 del   03/01/2020

OGGETTO: PRESA ATTO DELLA FORNITURA URGENTE EFFETTUATA DALLA SOCIE-
TA' AFERETICA SRL DI FILTRI CYTOSOB OCCORRENTE ALLA STRUTTURA DI ANE-
STERSIA E RIANIMAZIONE DEGLI ISTITUTI.
CIG Z8A2B592FC

Esercizi/o 2019 - CONTO 501010311 (F)     Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € 1.952,00

- Importo esercizio corrente: € 1.952,00

Budget

- Assegnato: € 7.700.000,00 (F)

- Utilizzato: € 7.544.415,33

- Residuo: € 153.632,67

Autorizzazione n°: 2019/71821.2297

Servizio Risorse Economiche: Livio Cardelli

UOC Acquisizione Beni e Servizi   Proposta n° DT-1072-2019 

L’estensore

Cristina Corsi

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:

Pag. 1 di 3



Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

Premesso che il 28 novembre 2018, la Struttura di Anestesia e Rianimazione ha richiesto al 

Servizio Farmaceutico l’acquisto urgente di n. 2 filtri ,  Cytosorb forniti dalla ditta 

Aferetica da connettere alla macchina da dialisi Prismaflex per la rimozione di biliru-

bina per un paziente, ricoverato presso il Centro di Rianimazione.

che la UOC Farmacia vista l’urgenza ha proceduto a contattare la Società Aferetica 

Srl al fine di procedere alla consegna del materiale richiesto;

che la Società in argomento il 29 novembre 2018 ha presentato alla UOC Farmacia 

l’offerta relativa al materiale richiesto per un importo unitario di Euro 1.600,00, iva 

al 22% esclusa;

che la UOC Farmacia, attesa l’urgenza dell’approvvigionamento, ha proceduto diret-

tamente a richiedere l’approvvigionamento del materiale di cui si discorre;

Considerato che i filtri risultano regolarmente consegnati e funzionanti;

Ritenuto pertanto alla luce di quanto sopraesposto prendere atto della fornitura effettuata dalla 

Società Aferetica Srl per un importo complessivo di Euro 1.600,00,00 iva al 22% 

esclusa;

che la suddetta spesa di Euro 1.952,00, iva al 22% inclusa, potrà gravare sul conto 

economico 501010311 competenza farmacia, del bilancio del corrente esercizio;

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 della Legge 

14 gennaio 1994, n. 20 art. 1 e ss.mm., nonché alla stregua dei criteri di economicità 
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e efficacia di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 comma primo, come modificata 

dalla legge dell’11 febbraio 2005, n. 15/2005; 

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

delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dal 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:

         - prendere atto della fornitura urgente effettuata dalla Società Aferetica Srl di filtri Cytosorb 

           occorrenti alla Struttura di Anestesia e Rianimazione degli  Istituti per un importo di Euro 

          1.952,00, iva al 22% inclusa;

        - di far gravare la suddetta spesa di Euro 1.952,00 iva al 22% inclusa, sul conto economico 

          501010311 competenza farmacia, del bilancio del corrente esercizio;

        -di nominare Responsabile del Procedimento l’Avv. D’Incecco Bayard de Volo – Direttore 

          UOC ABS;

        - di nominare Direttore per l’esecuzione del Contratto la Dott.ssa Elisa Marchesini – Farmaci

          Sta.

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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