
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. 814 del   29/09/2020

OGGETTO: Integrazione impegno di spesa fornitura gas da laboratorio. Autorizzazione 
n.2020/93624.1090. Fondi Ricerca Corrente IRE 2020. Responsabile prof. Gennaro Ciliberto:

Esercizi/o 2020 - conto 501010195     Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € 10.246,26

- Importo esercizio corrente: € 10.246,26

Budget

- Assegnato: € 3.743.995,58

- Utilizzato: € 2.563.787,67

- Residuo: € 1.169.961,65

Autorizzazione n°: integrata autorizzazione n. 2020/93624.1090

Servizio Risorse Economiche: Livio Cardelli

UOC Acquisizione Beni e Servizi   Proposta n° DT-837-2020 

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;

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

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 scientifica;

il  concetto  di  infungibilità  viene  collegato  agli  obiettivi  della  ricerca, 
individuati dal responsabile scientifico della stessa;

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

che con  deliberazione n. 15 del 5/01/2017, è stato affidato il servizio quin-
quennale di gestione, distribuzione e fornitura dei gas medicali ecc., alla Soc. 
R.T.I. Sapio Life/Sapio Produzione Ossigeno S.r.l./Alos Technololgies S.r.l., 
con decorrenza 01/02/2016;

Atteso che con determinazione n. 405 del 23/04/2020, è stata impegnata la  spesa di 
€ 50.000,00 per l’anno 2020,  per la fornitura di gas da laboratorio, 
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che  attualmente  l’importo  impegnato  risulta  insufficiente,  ed  il  Direttore 
Scientifico dell’Istituto Regina Elena, con nota del 22/09/2020,  ha comunica-
to l’integrazione di € 10.246,26 Iva compresa, individuando inoltre  i fondi 
della Ricerca Corrente  2020 dove far gravare la spesa;

Accertata la disponibilità sui fondi della Ricerca Corrente 2020, di cui è responsabile il 
prof. Gennaro Ciliberto

Ritenuto pertanto integrare la somma di € 10.246,26 Iva compresa, sull’ Autorizzazio-
ne n.2020/93624.1090, al fine di liquidare gli importi relativi alla fornitura 
dei gas utilizzati dai laboratori di ricerca dell’Istituto Regina Elena;

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 ri-
spetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad 
acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanita-
rio della Regione Lazio;

DETERMINA

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

-  di  integrare  la  somma  di  €  10.246,26  Iva  compresa,  sull’  Autorizzazione 
n.2020/93624.1090, al fine di liquidare gli importi relativi alla fornitura dei gas utilizzati dai labora-
tori di ricerca dell’Istituto Regina Elena, sui fondi della Ricerca Corrente 2020, di cui è responsabile 
il Direttore Scientifico prof. Gennaro Ciliberto, e che presentano la necessaria disponibilità;

 
Ricerca Corrente 2020
- assegnato:  €   3.743.995,58
- utilizzato:  €   2.563.787,67
- presente atto: €       10.246,26
- residuo:  €   1.169.961,65

Pag. 3 di 4



3- di attribuire il susseguente costo di produzione alla Contabilità Generale con imputazione al rela-
tivo Centro di Costo 104101 – Conto - 501010195. Autorizzazione n.2020/93624.1090

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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