
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. 812 del   29/09/2020

OGGETTO: MODIFICA AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 12 DEL D.LGS 50/2016 DETER-
MINA N. 129 DEL 4 FEBBRAIO 2020

Esercizi/o 2020 - conto 501010317     Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € 4.880,00

- Importo esercizio corrente: € 4.880,00

Budget

- Assegnato: € .

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: integrata autorizzazione n. 2020/93644.559 

Servizio Risorse Economiche: Livio Cardelli

UOC Acquisizione Beni e Servizi   Proposta n° DT-828-2020 

L’estensore

Zoe Tonda

Il Responsabile del Procedimento

Carol Scioscia

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

Premesso             che con determina n. 129 del 4 febbraio 2020, è stata affidata alla  Società 

Diatech Pharmacogenetics S.r.l, la fornitura di “sistema (strumento e reagen-

ti) per l’esecuzione di test molecolari real-time pcr per la valutazione delle  

fusioni genetiche di NTRK1,2,3 e mutazione del gene PIK3CA”,  occorrente 

alla UOC Anatomia, Istologia Patologica e Citodiagnostica IRE, per il perio-

do di anni uno, e per un importo complessivo di Euro 31.994,78, oltre iva 

(22%),

che, con nota del 23 settembre 2020, il Direttore  UOC Anatomia, Istologia 

Patologica  e  Citodiagnostica  IRE,  in  considerazione  dell’incremento  di 

richieste  di analisi  molecolari  per la valutazione delle fusioni genetiche di 

NTRK1,2,3 e  mutazione del  gene PIK3CA,  ha richiesto un incremento di 

spesa pari ad Euro 4.000,00, oltre iva (22%);

 

Acquisito dal Direttore della UOC Farmacia, il N.O. a procedere per l’integrazione per 

l’anno 2020 dello stanziamento assunto con la determina n. 129 del 4 febbraio 

2020, per un importo complessivo pari ad Euro 4.000,00, iva al 22% inclusa;

Accertato che il  predetto incremento rientra nei limiti  di importo per cui è possibile 

procedere ad una modifica del contratto d’appalto e contestuale incremento 

delle  prestazioni  affidate  ai  sensi  dell’art.  106,  comma  12,  del  D.Lgs. 

50/2016;

Ritenuto pertanto opportuno procedere ai  sensi  del menzionato art.  106 comma 12, 

D.Lgs 50/2016 e s.m.i. all’integrazione degli stanziamenti assunti per l’anno 

2020  con  il  provvedimento  suindicato  al  fine  di  consentire  il  regolare 

svolgimento dell’attività clinica;
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Considerato che la suddetta spesa complessiva di Euro 4.000,00 iva al 22% inclusa, potrà 

gravare sul conto economico 501010317 (budget trasversale 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 del 14 gennaio 1990, n. 20 art. 1 e successive modifiche, 

nonché alla tregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui alla Legge 

del 7 agosto 1990, n. 241 art. 1, primo comma, come modificata dalla Legge 

dell’11 febbraio 2005, n. 15;

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:

-  modificare,  ai  sensi  dell’art.  106,  comma  12,  del  D.Lgs  50/2016  e  s.m.i.,  e  per  l’effetto 

aumentare gli stanziamenti assunti con il provvedimento n. 129 del 4 febbraio 2020, dell’importo 

complessivo di Euro 4.880,00, iva al 22% inclusa;

- di   far   gravare    la   suddetta   spesa   complessiva   di    Euro  4.880,00,  iva   al   22% inclusa, 

sul  conto  economico 501010317 (budget trasversale Farmacia), del  bilancio  del corrente eserci-

zio; 

-  di  confermare  Responsabile  del  Procedimento  la  Dr.ssa  Carol  Scioscia  –  Collaboratore 

Amministrativo UOC ABS;

- di  confermare   Direttore   dell’ esecuzione    del    Contratto   la    Dott.ssa   Antonella La Malfa  
–  Direttore Servizio Farmacia
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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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