
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. 800 del   23/09/2020

OGGETTO: Affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., 
alla Società Shark S.r.l., la fornitura di attrezzatura informatica. Fondi Procter & Gamble Com-
pany cod. IFO 17/09/G/24, Responsabile dr.ssa E. Camera. CUP H84I19000750007  CIG �
ZAE2E5A8AB.

Esercizi/o 2020 - Conto 101020903     Centri/o di costo 316130

- Importo presente Atto: € 90,28

- Importo esercizio corrente: € 90,28

Budget

- Assegnato: € 228.000,00

- Utilizzato: € 155.376,50

- Residuo: € 72.533,22

Autorizzazione n°: 2020/110403.1720

Servizio Risorse Economiche: Livio Cardelli

UOC Acquisizione Beni e Servizi   Proposta n° DT-818-2020 

L’estensore

Emanuela Miceli

Il Responsabile del Procedimento

Gianluca Moretti

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e 
Servizi

 Gianluca Moretti

La presente determinazione si compone di n° 5 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:
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- N.1 Allegato (Bozza Ordine Dedalus) 

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

Visto il D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii.;

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;

il Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 26;

la deliberazione IFO n. 153 del 19 febbraio 2019, recante il Regolamento di 
Organizzazione e Funzionamento (ROF) degli Istituti Fisioterapici Ospitalie-
ri, integrato con deliberazione n. 489 del 3 giugno 2019 e reso esecutivo con 
deliberazione n. 557 del 25 giugno 2019;

Premesso che con deliberazione n. 522 del 27 giugno 2017, è stato accettato il finan-
ziamento da parte della Procter&Gamble Company, a favore dell'Istituto San 
Gallicano per la realizzazione del progetto di ricerca dal titolo "Collabora-
zione per lo sviluppo di un metodo analitico per la composizione del sebo e 
relativa quantità sul visto. Fase 2", cod. IFO 17/09/G/24, responsabile dr.ssa 
Emanuela Camera;

Considerato che con nota prot. n.11135 del 17 Settembre 2020, nell’ambito delle attività 
di Ricerca del Laboratorio di Fisiopatologia Cutanea ISG, la dr.ssa Ema-
nuela Camera ha richiesto l'acquisto di n.1 scheda di RETE PCI Express 
destinata ad un computer HP Z2, Intelcore i5 8th Gen, presente nell’area 
analitica del laboratorio, necessaria per garantire il collegamento tra PC e 
spazio di elaborazione e gestione dati; 

che in data 15 Settembre 2020 è stata invitata a fornire relativa offerta la So-
cietà Shark S.r.l. presente all'interno del Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (M.E.P.A.) per il  prodotto richiesto ed è stato invitate a 
fornire gentile riscontro, a mezzo e-mail entro e non oltre la data 16 Settem-
bre 2020;
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che la Società Shark S.r.l. ha risposto alla richiesta e ha presentato il proprio 
preventivo entro i termini indicati:

 Shark S.r.l.                   € 90,28 Iva compre-
sa;  

 

che il preventivo pervenuto è stato sottoposto a valutazione tecnico econo-
mica della dr.ssa Emanuela Camera, responsabile del progetto;

Preso Atto che in data 17 Settembre 2020, a mezzo email, la dr.ssa Emanuela Camera 
ha comunicato di aver ritenuto idonea l’offerta della società Shark S.r.l.; 

Visto il parere favorevole del Direttore Scientifico dell'Istituto San Gallicano, ap-
posto in calce alla richiesta citata;

Vista la presenza all'interno del Mercato Elettronico della Pubblica Amministra-
zione (M.E.P.A.), della tipologia di attrezzatura informatica richiesta;

Accertata la disponibilità sui Fondi Procter & Gamble Company cod. IFO 17/09/G/24 
che presentano la necessaria; 

Esperiti i controlli sulla richiesta presentata dal responsabile del progetto;

Ritenuto necessario ed opportuno affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del 
D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.,  alla società Shark S.r.l.,  la fornitura di n.1 
Scheda di RETE PCI Express destinata ad un computer HP Z2 Intelcore i5 
8th Gen, presente nell’area analitica del Laboratorio di Fisiopatologia Cuta-
nea ISG, necessaria per garantire il collegamento tra PC e spazio di elabora-
zione e gestione dati, a seguito di invio telematico tramite NSO (Nodo smi-
stamento Ordini) della Regione Lazio, che forma parte integrante e sostan-
ziale della presente determinazione;
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Considerato che la spesa complessiva di € 90,28 Iva compresa, graverà sui Fondi Procter 
& Gamble Company cod. IFO 17/09/G/24 per € 90,28 di cui è responsabile 
il Direttore Scientifico IRE, che presentano la necessaria disponibilità;

Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella for-
ma 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 ri-
spetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai criteri del Commissario ad 
acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sani-
tario della Regione Lazio;

DETERMINA

per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

1) affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., alla 
società Shark S.r.l. la fornitura di n.1 Scheda di RETE PCI Express destinata ad un computer 
HP Z2 Intelcore i5 8th Gen, presente nell’area analitica del Laboratorio di Fisiopatologia Cu-
tanea ISG, necessaria per garantire il collegamento tra PC e spazio di elaborazione e gestione 
dati, a seguito di invio telematico tramite NSO (Nodo smistamento Ordini) della Regione La-
zio, che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione, alla società:

• Shark S.r.l.  € 90,28 Iva com-
presa;

2) far gravare la spesa complessiva di € 90,28 Iva compresa, sui Fondi Procter & Gam-
ble Company cod. IFO 17/09/G/24 per € 90,28 di cui è responsabile la dr.ssa Emanuela Ca-
mera, che presentano la necessaria disponibilità;
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Cod. IFO 17/09/G/24
- assegnato: €       228.000,00
- utilizzato: €       155.376,50
- presente atto: €                90,28
- residuo:  €         72.533,22   

3) attribuire il costo di produzione alla Contabilità Generale con imputazione ai relativi Centro 
di Costo 316130– Conto 101020903.

4) che il contratto venga stipulato, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm.ii;

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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I.F.O. - Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Via Elio
Chianesi, 53 - 00144 Roma - C.F. 02153140583 - P.IVA

01033011006 - 06.52661 - www.ifo.it

Spettabile Ditta SHARK S.R.L.

VIA TRIPOLITANIA 26

CIG H52F17000280007CUPZAE2E5A8AB

00100 ROMA (RM)

ItalyLazio

Consegna merce presso:

00144 ROMA (RM)

Economale - Via Fermo Ognibene, 23/A

e P.C. Dott. Emanuela Camera

Nr. Ordine

Data Ordine 17/09/20

Servizio emittente ABS-SAR-Servizi Amministr. Ricerca

Delibera -

 20000484 / PSAR / 030.02

Stato Documento Bozza

Conto Tetto-Assegnazione null - null

La consegna deve avvenire tra le ore 08:30 e le ore 12:30 Lunedì - Mercoledì - Venerdì presso Magazzino Economato Piano 0

Lazio Italy

Telefono FAX

Economale IRE-ISG Progetto 17/09/G/24

DR.SSA EMANUELA CAMERAResponsabile

Ente PROCTER&GAMBLE COMPANY

Pr. Un.Cod Art. Ns/
Cod Art. Vs TotaleIvaCDC QtàUMDescrizione ImponibilePr. List. Sconto

1013450 sche da di rete hp intel i210-t1 1,00NR 223041050 90,2874,000 740,00

16,28

74,00Totale Imponibile

Totale

Totale IVA

90,28
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IL COORDINATORE IL DIRIGENTE
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