
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. 628 del   09/07/2020

OGGETTO: Autorizzazione al pagamento del contributo anno 2020 alla Fondazione GIMEMA 
Onlus. Fondi Takeda Pharmaceuticals cod. IFO 19/RS/1183. Responsabile dr. A. Mengarelli - 
Fondi Celgene International cod. IFO 08/CE/R/15 e Università degli Studi di Torino cod. IFO 
15/RS/673. Responsabile dr. F. Pisani.

Esercizi/o 2020 - Conto 502020196     Centri/o di costo 3030050

- Importo presente Atto: € 2.000,00

- Importo esercizio corrente: € 2.000,00

Budget

- Assegnato: € Vedi dettaglio interno

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: 2020/100606.1475

Servizio Risorse Economiche: Cinzia Bomboni

UOC Acquisizione Beni e Servizi   Proposta n° DT-631-2020 

L’estensore

Piera Brugnoli

Il Responsabile del Procedimento

Gianluca Moretti

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e 
Servizi

 Gianluca Moretti

La presente determinazione si compone di n° 4 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:
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- n.1 allegato 

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;

Premesso che con deliberazione n. 362 dell’ 08 maggio 2019, è stato stipulato un ac-
cordo con la Takeda Pharmaceuticals, per lo svolgimento presso la U.O.C. 
di Ematologia  dell'Istituto Regina Elena dello studio:"Caratteristiche dei  
pazienti, modelli di trattamento ed esiti clinici in azienti in terapia di prima  
linea/naive al trattamento affetti da lihnfoma di Hodgkin” Prot. HL-RCR", 
cod. IFO 19/RS/1183 responsabile dr. Andrea Mengarelli; 

Pag. 2 di 4



che con deliberazione n. 907 del 21 ottobre 2008, è stato stipulato l’accordo 
con la Celgene International S.r.l., per lo svolgimento presso la S.C. di Ema-
tologia  dell’Istituto  Regina  Elena  del  protocollo  di  sperimentazione  CC-
5013-MM-020/IFM 07-01,  di cui è  responsabile il dr. Francesco Pisani;

 

che con deliberazione n. 804 del 28 ottobre 2015, è stato stipulato l’accordo 
con l’ Università degli Studi di Torino, per lo svolgimento presso la S.C. di 
Ematologia  dell’Istituto  Regina  Elena  del  protocollo  di  sperimentazione 
UNITO-MM-01/Forte,  cod.  IFO  15/RS/673  di  cui  è  responsabile  il  dr. 
Francesco Pisani;

che con nota prot. 8667 del 06 luglio 2020, i responsabili della ricerca dr.ri 
Andrea Mengarelli e Francesco Pisani, hanno richiesto il pagamento della 
quota associativa  G.I.M.E.M.A Onlus per l’anno 2020,  di € 2.000,00, che 
allegata in copia forma parte integrante della presente determinazione, in 
quanto la UOSD di Ematologia e Trapianti è membro effettivo della Fonda-
zione stessa;

che per i contratti di associazione che prevedono il pagamento delle quote 
associative, decade per la stazione appaltante l’obbligo di acquisire il CIG 
(determinazione AVCP n.4/2011, par.4.11);

 Visto il parere del Direttore Scientifico dell’Istituto Regina Elena, apposto
  in calce allea richiesta citata;   

 
Accertata la disponibilità sui fondi Takeda Pharmaceuticals cod. IFO 19/RS/1183,  di 

cui è responsabile il dr. Andrea Mengarelli, Celgene International S.r.l. cod. 
IFO 08/CE/R/15 e  Università degli Studi di Torino cod. IFO 15/RS/673, di 
cui è responsabile il dr. Francesco Pisani;

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:
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1-autorizzare il pagamento  di € 2.000,00, relativo alla quota associativa G.I.M.E.M.A Onlus, per 
l’anno 2020 sui fondi  Takeda Pharmaceuticals cod. IFO 19/RS/1183 per € 225,00, responsabile dr. 
Andrea Mengarelli, sui fondi  Celgene International S.r.l. cod. IFO 08/CE/R/15 per € 1.658,30 e sui 
fondi Università degli Studi di Torino cod. IFO 15/RS/673 per € 116,70, di cui è responsabile il dr. 
Francesco Pisani, che presentano la necessaria disponibilità; 

2 – di dare mandato alla U.O.C. Risorse Economiche di provvedere al pagamento della somma di € 
2.000,00 mediante bonifico intestato:

 Banca Generali - Centro Private di Via Veneto, 84 - 00187 Roma
 Fondazione G.I.M.E.M.A. Franco Mandelli
 Bic/Swift: BGENIT2T
 IBAN IT 72 Y 03075 01603 CC1510572396
 Causale: G.I.M.E.M.A. contributo anno 2020

Cod. IFO 19/RS/1183              Cod. IFO 08/CE/R/15 Cod. IFO 15/RS/673

- assegnato:  €  750,00         - assegnato:     € 71.189,98 - assegnato:  €  3.850,00
- utilizzato:  €  525,00     - utilizzato:     € 69.531,68 - utilizzato:  €  2.615,00
- presente atto: €  225.00     - presente atto:€  1.658,30 - presente atto: €     116,70
- residuo:  €   -------     - residuo:      €    ------- - residuo:   €  1.118,30
  
3- di  attribuire il  susseguente costo di produzione alla Contabilità Generale con imputazione al 
relativo Centro di Costo 3030050- Conto 502020196.  

  

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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