
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. 838 del   05/10/2020

OGGETTO: Autorizzazione alla liquidazione fatture per la pubblicazione di articoli scientifici. 
Fondi della Ricerca Corrente IRE 2020, responsabile il prof. Gennaro Ciliberto - CUP 
H54I19000680001. Fondi Ibi-Lorenzini cod. IFO 16/09/R/35, responsabile il Dr. Patrizio Giaco-
mini - CUP H52F17000290005. Fondi Ministero della Salute cod. IFO 19/01/R/35, responsabile la 
dr.ssa Tatiana Koudriavtseva - CUP H52F16000130007. Fondi AIRC cod. IFO 20/30/R/07, re-
sponsabile la dr.ssa Laura Rosanò - CUP H84I19000800007. 

Esercizi/o 2020 - Conto 502020198/502020197/502020196     Centri/o di costo 
100100/3051150/3020750/3051350

- Importo presente Atto: € 9.187,68 

- Importo esercizio corrente: € 9.187,68 

Budget

- Assegnato: € Vedi Dettaglio Interno

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: 2020/100603.1782 (502020198  4.873,63) - 2020/100605.1783 (502020197  649,22) - � �
2020/100606.1784 (502020196  3.664,83)�

Servizio Risorse Economiche: Livio Cardelli

UOC Acquisizione Beni e Servizi   Proposta n° DT-853-2020 

L’estensore

Barbara Filipponi

Il Responsabile del Procedimento

Gianluca Moretti

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e 
Servizi

 Gianluca Moretti

Pag. 1 di 6



La presente determinazione si compone di n° 6 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:

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 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. 557 del 25 giugno 2019;

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

con deliberazione  n.  682/2016 è stato  accettato  il  finanziamento  concesso 
dall’Istituto Biochimico Italiano G. Lorenzini, a favore dell’Istituto Regina 
Elena per lo svolgimento del progetto di ricerca finalizzata dal titolo: “Brevet-
to  W6/800  e  caratterizzazione  preclinica  dell’anticorpo  umanizzato  
(huW6/800)”,cod. IFO 16/09/R/35, responsabile dr. Patrizio Giacomini;

con deliberazione n. 742 del 12/09/2017 è stato accettato il  finanziamento 
concesso dal Ministero della Salute, a favore dell’Istituto Regina Elena per lo 
svolgimento del progetto di ricerca finalizzata dal titolo: “Coagulation/com-
plement activation and cerebral hypoperfusion in relapsing-remitting multi-
ple sclerosis”,cod. IFO 17/01/R/35, responsabile dr.ssa Tatiana Koudriavtse-
va;
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con deliberazione n. 1144 del 19/12/2019 è stato accettato il finanziamento 
disposto  dall’Associazione  Italiana  per  la  Ricerca  sul  Cancro  (A.I.R.C.)  a 
favore dell’Istituto Regina Elena per la realizzazione dei seguenti  progetti di 
ricerca  dal  titolo:  “Dynamic  signaling  reciprocity  shapes  invadopodia  
function and metastatic process of ovarian cancer: role of endothelin-1", cod. 
IFO 20/30/R/07, responsabile dr.ssa Laura Rosanò;

Tenuto presente che con diverse note, la Direzione Scientifica dell’Istituto Regina Elena ha 
richiesto la liquidazione delle seguenti fatture:

-fatt. n. jcm-877258 del 19 agosto 2020 di € 1.914,83, della MDPI, relativa 
alla pubblicazione del manoscritto dal titolo: “Impact of clinical response to  
neoadjuvant chemotherapy in the era of robot assisted radical cystectomy:  
result of a single-centre experience” (dr. U. Anceschi);

-fatt.  n.  cancers-870169  del  17  agosto  2020  di  €  1.058.87,  della  MDPI, 
relativa alla pubblicazione del manoscritto dal titolo:  “A distinctive miRNA 
signature in the blood of ColoRectal Carcinoma (CRC) patients at surgery”  
(dr. P. Giacomini);

-fatt.  n.  2020-0256193-6  del  25  agosto  2020  di  €  649,22,  della  Frontiers 
Media  SA,  relativa  alla  pubblicazione  del  manoscritto  dal  titolo: 
“Cogulation/complement activation and cerebral hypoperfusion in relapsing-
remitting multiple sclerosis” (dr.ssa T. Koudriavtseva);

-fatt. n. 2020-0292052-4 del 9 settembre 2020 di € 2.605,96, della Frontiers 
Media  SA,  relativa  alla  pubblicazione  del  manoscritto  dal  titolo:  “Tumor 
cellular  and  microenviromental  cues  controlling  invadopodia  formation”  
(dr.ssa L. Rosanò);

-fatt. n. 6106413232 del 21 settembre 2020 di € 2.958,80 della MDPI, relativa 
alla pubblicazione del manoscritto dal titolo:  “Breast cancer surgery during 
the Covid-19 pandemic: a monocentre experience from the Regina E” (dr. C. 
Botti);

Visto il parere favorevole del Direttore Scientifico dell’Istituto Regina Elena, appo-

sto in calce alle richieste citate;

Considerato che la spesa complessiva di € 9.187,68 Iva compresa, graverà sui Fondi della 
Ricerca  Corrente  IRE 2020 per  €  4.873,63,  di  cui  è  responsabile  il  prof. 
Gennaro  Ciliberto,  sui  Fondi  Ibi-Lorenzini  cod.  IFO  16/09/R/35 per  € 
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1.058,87, di cui è responsabile il Dr. Patrizio Giacomini, sui Fondi Ministero 
della Salute cod. IFO 19/01/R/35 per € 649,22, di cui è responsabile la dr.ssa 
Tatiana Koudriavtseva e sui Fondi AIRC cod. IFO 20/30/R/07 per € 2.605,96, 
di  cui è responsabile la  dr.ssa Laura Rosanò, che presentano la necessaria 
disponibilità; 

Accertata la  disponibilità  sui  Fondi della Ricerca Corrente IRE 2020,  sui  Fondi Ibi-
Lorenzini cod. IFO 16/09/R/35, sui Fondi Ministero della Salute cod. IFO 
19/01/R/35 e sui Fondi AIRC cod. IFO 20/30/R/07;

Esperiti i controlli sulle richieste presentate dai responsabili dei progetti;

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 della seguente fattura:

-fatt. n. jcm-877258 del 19 agosto 2020 di € 1.914,83, della MDPI, relativa alla pubblicazione del 
manoscritto dal titolo:  “Impact of clinical response to neoadjuvant chemotherapy in the era of  
robot assisted radical cystectomy: result of a single-centre experience” (dr. U. Anceschi);

-fatt. n. cancers-870169 del 17 agosto 2020 di € 1.058.87, della MDPI, relativa alla pubblicazione 
del manoscritto dal titolo: “A distinctive miRNA signature in the blood of ColoRectal Carcinoma  
(CRC) patients at surgery” (dr. P. Giacomini);
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-fatt. n. 2020-0256193-6 del 25 agosto 2020 di € 649,22, della Frontiers Media SA, relativa alla 
pubblicazione  del  manoscritto  dal  titolo:  “Cogulation/complement  activation  and  cerebral  
hypoperfusion in relapsing-remitting multiple sclerosis” (dr.ssa T. Koudriavtseva);

-fatt. n. 2020-0292052-4 del 9 settembre 2020 di € 2.605,96, della Frontiers Media SA, relativa 
alla  pubblicazione  del  manoscritto  dal  titolo:  “Tumor  cellular  and  microenviromental  cues  
controlling invadopodia formation” (dr.ssa L. Rosanò);

-fatt. n. 6106413232 del 21 settembre 2020 di € 2.958,80 della MDPI, relativa alla pubblicazione 
del manoscritto dal titolo: “Breast cancer surgery during the Covid-19 pandemic: a monocentre  
experience from the Regina E” (dr. C. Botti);

2)  far gravare la spesa complessiva di € 9.187,68 Iva compresa, sui Fondi della Ricerca Corrente IRE 
2020 per € 4.873,63, di cui è responsabile il prof. Gennaro Ciliberto, sui Fondi Ibi-Lorenzini cod. IFO 
16/09/R/35 per  € 1.058,87, di cui è responsabile il Dr. Patrizio Giacomini, sui Fondi Ministero della 
Salute cod. IFO 19/01/R/35 per € 649,22, di cui è responsabile la dr.ssa Tatiana Koudriavtseva e sui 
Fondi AIRC cod. IFO 20/30/R/07 per € 2.605,96, di cui è responsabile la dr.ssa Laura Rosanò, che 
presentano la necessaria disponibilità;

Ric. Corrente IRE 2020 Cod. IFO 16/09/R/35
- assegnato: €   3.743.995,58    - assegnato: €236.500,00 
- utilizzato: €   2.576.680,73 - utilizzato: €136.196,73
- presente atto: €          4.873,63  - presente atto: €    1.058,87
- residuo: €   1.162.441,22  - residuo: €  99.244,40  

Cod. IFO 17/01/R/35 Cod. IFO 20/30/R/07
- assegnato: €   419.902,00   - assegnato: €   142.000,00   

- utilizzato: €   258.450,03 - utilizzato: €     96.885,83
- presente atto: €          649,22  - presente atto: €       2.605,96
- residuo: €   160.802,75              - residuo: €     42.508,21  

3) attribuire il costo di produzione alla Contabilità Generale con imputazione al relativo Centro di 
Costo 110100 – 3051150 -  3020750 – 3051350 -   Conto 502020198 x  €  4.873,63 – 502020197 x 
€  649,22 - 502020197 x €  3.664,83.
 

La UOC Acquisizione Beni e Servizi curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presente 
determinazione. 
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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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