
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. 748 del   01/09/2020

OGGETTO: Liquidazione fatture per pubblicazione articoli scientifici. Fondi Ricerca Corrente 
IRE 2020 Responsabile prof. G. Ciliberto. CUP H54I19000680001 - Ricerca Corrente ISG 2020 
Responsabile prof. A. Morrone. CUP H54I19000670001. Fondo Sperimentazioni Oncologia Me-
dica 1 Responsabile prof. F. Cognetti. No CUP. 

Esercizi/o 2020 Conto 502020198-502020196     Centri/o di costo 3010450-110200-3020050 

- Importo presente Atto: € 5.003,88

- Importo esercizio corrente: € 5.003,88

Budget

- Assegnato: € Vedi dettaglio interno

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: 2020/100603.1647 (502020198); 100606.1648 (502020196)

Servizio Risorse Economiche: Livio Cardelli

UOC Acquisizione Beni e Servizi   Proposta n° DT-765-2020 

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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Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

Visto 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 Legislativo 18 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 
Ospitalieri,  integrato  con  deliberazione  n.  489  del  3  giugno  2019  e  reso 
esecutivo con deliberazione n. 577 del 25 giugno 2019;

Premesso                   che  con  nota  Folium n.12642  del  16/09/2019  n.12642,  del  Direttore 
Scientifico  IRE,   autorizzato  dal  Direttore  Generale,  è  stato  appostato  il 
contributo  preventivo  della  Ricerca  Corrente  2020,  per  l’IRCCS  Istituto 
Regina Elena, responsabile prof. Gennaro Ciliberto; 

che con nota Folium n.12789 del 18/09/2019 del Direttore Scientifico I.S.G., 
autorizzato dal Direttore Generale, è stato appostato il contributo preventivo 
alla Ricerca Corrente anno 2020, per l’I.R.C.C.S Istituto San Gallicano pari, 
responsabile prof. Aldo Morrone;

che con deliberazioni varie, sono state stipulate convenzioni con la UOC On-
cologia Medica “A” dell’Istituto Regina Elena per lo svolgimento di diverse 
sperimentazioni i cui ricavi sono stati accorpati in un unico fondo denominato 
Fondo Sperimentazioni Oncologia Medica 1, di  cui è responsabile il  Prof. 
Francesco Cognetti;

che  con  note  prot.9996 del  07/08/2020  prot.10168 del  14/08/2020 e  prot. 
9738  del  03/08/2020,  i  Direttori  Scientifici  IRE-ISG  e  la  dr.ssa  Chiara 
Bazzichetto,  hanno  richiesto  la  liquidazione  delle  fatture  di  seguito 
specificate:

Ft.  n.  jcm-806810 del  10/06/2020  della  MDPI  di  €  1.722,80  Iva  inclusa, 
relativa alla pubblicazione dell’articolo scientifico dal titolo:”Reorganization 
tips from a sarcoma unita t time of the COVID-19 pandemic in Italy:early  
experience from a regional referral Oncologic Center” autore dr. R. Biagini;
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Ft. n. viruses-890645 del 12/08/2020 della MDPI di € 1.540,17 Iva inclusa, 
relativa alla pubblicazione dell’articolo scientifico dal titolo:”Oral infection 
by mucosal and cutaneous human papillomavirus in the men who have sex 
with men from the OHMAR Study” autore dr.ssa G. Donà;

Ft.  n.  ijms-850567 del  10/07/2020 della  MDPI di  €  1.740,91 Iva  inclusa, 
relativa alla pubblicazione dell’articolo scientifico dal titolo:”PTEN function 
at the interface between cancer and tumor microentironment:implications for  
response to immunotherapy” autore dr.ssa C. Bazzichetto;

Visto                        il parere dei Direttori Scientifici IRE-ISG, apposto in calce alle richieste ci-
tate, che identificano inoltre i fondi della Ricerca Corrente 2020 e sul Fondo 
Sperimentazioni Oncologia Medica 1 dove far gravare la spesa, e che pre-
sentano 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 fatture di seguito specificate:

Ft.  n.  jcm-806810  del  10/06/2020  della  MDPI  di  €  1.722,80  Iva  inclusa,  relativa  alla 
pubblicazione dell’articolo scientifico dal titolo:”Reorganization tips from a sarcoma unita t time  
of the COVID19 pandemic in Italy:early experience from a regional referral Oncologic Center”  
autore dr. R. Biagini;

Ft.  n.  viruses-890645  del  12/08/2020  della  MDPI  di  €  1.540,17  Iva  inclusa,  relativa  alla 
pubblicazione dell’articolo scientifico dal titolo:”Oral infection by mucosal and cutaneous human 
papillomavirus in the men who have sex with men from the OHMAR Study” autore dr.ssa G. 
Donà;

Ft.  n.  ijms-850567  del  10/07/2020  della  MDPI  di  €  1.740,91  Iva  inclusa,  relativa  alla 
pubblicazione dell’articolo scientifico dal titolo:”PTEN function at the interface between cancer  
and  tumor  microentironment:implications  for  response  to  immunotherapy”  autore  dr.ssa  C. 
Bazzichetto;
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2 -  far gravare la spesa complessiva di € 5.003,88 Iva compresa, sui  fondi della Ricerca Corrente 
2020 IRE per € 1.722,80 responsabile Direttore Scientifico IRE, Ricerca Corrente 2020 ISG per € 
1.540,17 responsabile Direttore Scientifico ISG e Fondo Sperimentazioni Oncologia Medica 1 per € 
1.740,91 responsabile prof. F. Cognetti, che presentano la necessaria disponibilità; 

Ricerca Corrente IRE  2020 Ricerca Corrente ISG 2020

- assegnato:      €   3.743.995,58 - assegnato:  €   853.964,80

- utilizzato:      €   2.535.388,68 - utilizzato:  €   262.425,24

- presente atto:  €          1.722,80    - presente atto: €       1.540,17   

- residuo:      €   1.206.884,10  - residuo:   €  589.999,39  

Fondo Sperimentazioni O.M. 1

- assegnato:      €   1.187.994,85 

- utilizzato:      €      856.424,46

- presente atto:  €          1.740,91    

- residuo:      €      329.829,48  

3) attribuire il costo di produzione alla Contabilità Generale con imputazione al relativo Centro di 
Costo – 3010450-110200-3020050  - Conto 502020198-502020196.

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

Pag. 4 di 4


