
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. 620 del   09/07/2020

OGGETTO: Autorizzazione alla liquidazione fatture della BioMed Central Limited e MDPI. 
Fondi A.I.R.C. cod. IFO 19/30/R/05. Responsabile dr.ssa D. Del Bufalo - CUP H86C19000040007 
- cod. IFO 20/30/R/05. Responsabile dr.ssa A. Biroccio - CUP H84I19000780007 - Fondi Ospedale 
Pediatrico Bambino Gesù cod. IFO 15/09/R/30. Responsabile dr. C. Leonetti - CUP 
E82I15000610005.

Esercizi/o 2020 - conto 502020196/502020197     Centri/o di costo 3051150/3051350/3051550 

- Importo presente Atto: € 6.758,63

- Importo esercizio corrente: € 6.758,63

Budget

- Assegnato: € Vedi dettaglio interno

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: 2020/100606.1464 (502020196  4.814,46) - 2020/100605.1465 (502020197  1.944,47)� �

Servizio Risorse Economiche: Cinzia Bomboni

UOC Acquisizione Beni e Servizi   Proposta n° DT-627-2020 

L’estensore

Piera Brugnoli

Il Responsabile del Procedimento

Gianluca Moretti

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e 
Servizi

 Gianluca Moretti
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La presente determinazione si compone di n° 5 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

Visto/a il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e ss.mm.ii.;

il Decreto Legislativo 16 ottobre 2003, n.288 e ss.mm.ii.;

la Legge Regionale 23 gennaio 2006, n.2;

 il Decreto Legislativo18 aprile 2016, n. 50 , e ss.mm.ii.;

                                    

la deliberazione IFO n.153 del 19 febbraio 2019, recante il Regolamento di 
Organizzazione e Funzionamento (ROF) degli Istituti Fisioterapici Ospita-
lieri, integrato con deliberazione n. 489 del 3 giugno 2019 e reso esecutivo 
con deliberazione n.577 del 25 giugno 2019;

la deliberazione n.358 dell’8 maggio 2019 di  approvazione del Regolamen-
to Aziendale in materia di acquisti di lavori, servizi e forniture ritenuti in-
fungibili;

Tenuto Presente che l’art. 8 del predetto regolamento esclude l’applicazione delle procedure 
indicate nel caso di acquisto di beni e servizi destinati alla ricerca scientifi-
ca;

il concetto di infungibilità viene collegato agli obiettivi della ricerc, indivi-
duati dal responsabile scientifico della stessa;
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Premesso                   che  con  deliberazione  n.101  del  31/01/2019,  è  stato  accettato  il 
finanziamento disposto dall’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro 
(A.I.R.C.) a favore dell’Istituto Regina Elena per la realizzazione di diversi 
progetti di ricerca tra i quali è ricompreso quello dal titolo:“Spanning bcl-2 
functions  in  melanoma  models:  from  microentivonment  to  microRNA 
modulatio”, cod. IFO 19/30/R/05, di cui è responsabile scientifico la dr.ssa 
Donatella Del Bufalo;

che con deliberazione n.489 del 30/06/2015, è stato disposto l’accordo di 
subcontraenza tra gli IFO e l’Ospedale Bambino Gesù, per la realizzazione 
del progetto  denominato “Role of focal adhesion kinase as master regulator 
of  fibrogenesis  and  metastasis  in  hepatocellular  carcinoma”,  cod.  IFO 
15/09/R/30, di cui è responsabile scientifico il dr. Carlo Leonetti;

che con  n.1144 del 19/12/2019, è stato accettato il finanziamento disposto 
dall’Associazione  Italiana  per  la  Ricerca  sul  Cancro  (A.I.R.C.)  a  favore 
dell’Istituto Regina Elena per la realizzazione di diversi progetti di ricerca 
tra i quali  è ricompreso quello dal titolo: “TRF2 oncogenic functions: from 
mechanistic insights to therapeutic targeting” , cod. IFO 20/30/R/05, di cui è 
responsabile scientifico la dr.ssa Annamaria Biroccio;

che con diverse note, è stata richiesta la liquidazione delle fatture di seguito 
specificate relative alla pubblicazione di articoli scientifici come di seguito 
specificato:

fatt.  n.  6106381942  del  19/06/2020  della  BioMed Central  Limited  di  € 
2.435,68 Iva compresa, relativa alla pubblicazione dell’articolo scientifico 
dal  titolo:”Inhibition  of  lysine  acetyltransferases  impairs  tumor  
angiogenesis acting on both endothelial and tunor cells” (autore Donatella 
Del Bufalo);

 

fatt.  n.cancer-822174  del  17/06/2020  della  MDPI  di  €  1.944,47  Iva 
compresa,  relativa  alla  pubblicazione  dell’articolo  scientifico  dal 
titolo:”Circulating  miRNAs  in  small  extracellular  vesicles  secreted  by  a  
human melanoma xenograft in mouse brains” (autore dr. Carlo Leonetti);

  fatt.  n.6106379953 del  12/06/2020  della  Bio-Med  Central  Limited  di  € 
2.378,48 Iva compresa, relativa alla pubblicazione dell’articolo scientifico 
dal  titolo:”TRF2  and  VEGF-A an  unknown  relationship  with  prognostic  
impact on survival of colorectal cancer patients” (autore dr.ssa Annamaria 
Biroccio;

Visto                        il parere del Direttore Scientifico dell’Istituto Regina Elena, apposto in calce 
alle richieste citate;   
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Accertata la  disponibilità  sui  fondi  A.I.R.C.  cod.  IFO  19/30/R/05  e  cod.  IFO 

20/30/R/05,  e  sui  fondi  Ospedale  Pediatrico  Bambino  Gesù  cod.  IFO 
15/09/R/30, che presentano la necessaria disponibilità;

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 decreti 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:

1-autorizzare il pagamento delle seguenti fatture:

fatt. n. 6106381942 del 19/06/2020 della BioMed Central Limited di € 2.435,68 Iva compresa,
relativa alla pubblicazione dell’articolo scientifico dal titolo:”Inhibition of lysine
acetyltransferases impairs tumor angiogenesis acting on both endothelial and tunor cells” (autore
Donatella Del Bufalo);

fatt..  n.cancer-822174  del  17/06/2020  della  MDPI  di  €  1.944,47  Iva  compresa,  relativa  alla 
pubblicazione  dell’articolo  scientifico  dal  titolo:”Circulating  miRNAs  in  small  extracellular  
vesicles secreted by a human melanoma xenograft in mouse brains” (autore dr. Carlo Leonetti);

fatt. n.6106379953 del 12/06/2020 della Bio-Med Central Limited di € 2.378,48 Iva compresa, 
relativa alla  pubblicazione dell’articolo scientifico dal  titolo:”TRF2 and VEGF-A an unknown  
relationship  with  prognostic  impact  on  survival  of  colorectal  cancer  patients”  (autore  dr.ssa 
Annamaria Biroccio;

2  -  far gravare la spesa complessiva di  € 6.758,63 Iva compresa, sui  fondi A.I.R.C. cod. IFO 
19/30/R/05. Responsabile dr.ssa Donatella Del Bufalo per € 2.435,68, cod. IFO 20/30/R/05, re-
sponsabile dr.ssa Annamaria Biroccio per € 2.378,48, e sui fondi Ospedale Pediatrico Bambino 
Gesù cod. IFO 15/09/R/30  che presentano la necessaria disponibilità; 
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Cod. IFO 19/30/R/05 Cod. IFO 20/30/R/05

- assegnato:      €   150.000,00 - assegnato:     €   130.000,00

- utilizzato:      €     77.904,81 - utilizzato:         €     88.398,22

- presente atto:  €       2.435,68    - presente atto:   €       2.378,48

- residuo:      €     69.659,51  - residuo:            €     39.223,30  

Cod. IFO 15/09/R/30

- assegnato:      €  14.000,00

- utilizzato:      €  12.001,26

- presente atto:    €    1.944,47

- residuo:      €        54,27

3) attribuire il costo di produzione alla Contabilità Generale con imputazione al relativo Centro di 
Costo  3051150-3051350-3051550 - Conto 502020196 x € 4.814,46 – 502020197 x € 1.944,47.

 

 

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

Il Dirigente della  UOC Acquisizione Beni e Servizi

Gianluca Moretti

Documento  firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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