
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. 900 del   21/10/2020

OGGETTO: Affidamento, ai sensi dell art. 63 comma 2, lett. b) del D. Lgs n.50/2016 e �
ss.mm.ii., fornitura reagenti a diverse Società. Fondi A.I.R.C. cod. IFO 20/30/R/02, responsabile 
Prof. G. Ciliberto - CUP H84I19000740007. Fondi A.I.R.C. cod. IFO 20/30/R/08, responsabile dr. 
O. Segatto - CUP H84I19000810007. Fondi A.I.R.C. cod. IFO 20/30/R/07, responsabile dr.ssa L. 
Rosanò - CUP H84I19000800007. Fondi Ministero della Salute cod. IFO 20/01/R/16, responsabile 
dr.ssa P. Nisticò - CUP H54I19001260001.

Esercizi/o 2020 - Conto 501010393/501010394     Centri/o di costo 3051350/3051150/3051250

- Importo presente Atto: € 19.668,01

- Importo esercizio corrente: € 19.668,01

Budget

- Assegnato: € Vedi Dettaglio Interno

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: 2020/93650.1861 (501010393  9.361,06) - 2020/93652.1862 (501010394  10.306,95)� �

Servizio Risorse Economiche: Livio Cardelli

UOC Acquisizione Beni e Servizi   Proposta n° DT-926-2020 

L’estensore

Barbara Filipponi

Il Responsabile del Procedimento

Gianluca Moretti

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e 
Servizi

 Gianluca Moretti
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La presente determinazione si compone di n° 5 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:
- N° 4 Allegati (Ordini) 

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;
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  deliberazione  n.  1144  del  19  dicembre  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 del progetto 
di ricerca dal titolo: “MicroRNA-based approach to advanced diagnosis and  
therapy of  metastatic melanoma",  cod.  IFO 20/30/R/02,  responsabile Prof. 
Gennaro Ciliberto;

che  con  deliberazione  n.  1144 del  19  dicembre  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 del progetto 
di ricerca dal titolo:  ”Therapeutic targeting og FGR2 fusions in models of  
intrahepatic  cholangiocarcinoma”,  cod.  IFO  20/30/R/08, responsabile  dr. 
Oreste Segatto;
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che  con  deliberazione  n.  1144  del  19  dicembre  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 del progetto 
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;

che  con  deliberazione  n.  114  del  3  febbraio  2020  è  stato  accettato  il 
finanziamento   disposto  dal  Ministero  della  Salute  a  favore  dell’Istituto 
Regina Elena per la realizzazione del progetto di ricerca dal titolo dal titolo: 
“Progetto di ricerca su cellule CAR-T per patologie ematologiche maligne e  
per tumori solidi", cod. IFO 20/01/R/16, responsabile dr.ssa Paola Nisticò;

Considerato che la dr.ssa Diana Del Bufalo, il dr. Oreste Segatto, la dr.ssa Laura Rosanò e 
la  dr.ssa  Paola  Nisticò, con  diverse  note,  hanno  richiesto  l’acquisto  di 
reagenti,  distribuiti  in  esclusiva  dalle  Società  Aurogene  S.r.l.,  Vetro 
Scientifica S.r.l., Biocell S.r.l. e Life Technologies Italia Fil. Life, allegando la 
scheda di infungibilità di cui alla citata delibera n.358/2019 e la dichiarazione 
di esclusività agli atti della U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi controfirmate 
dal Direttore Scientifico;

Visto il parere favorevole del Direttore Scientifico dell’Istituto Regina Elena, appo-
sto in calce alle richieste citate;   

Accertata la disponibilità sui Fondi A.I.R.C. cod. IFO 20/30/R/02,  Fondi A.I.R.C. cod. 
IFO 20/30/R/08,  Fondi A.I.R.C. cod. IFO 20/30/R/07  e sui Fondi Ministero 
della Salute cod. IFO 20/01/R/16;

Esperiti i controlli sulle richieste presentate dai responsabili dei progetti;

Ritenuto                  necessario e opportuno affidare, ai sensi dell’art. 63 comma 2, lett. b)  del D. 
Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., i prodotti indicati nelle allegate lettere di ordine, a 
seguito di invio telematico tramite NSO (Nodo Smistamento Ordini)  della 
Regione  Lazio,  che  formano  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente 
determinazione, alle Società:

 Aurogene S.r.l. €       719,80 Iva 
compresa;
 Vetro Scientifica S.r.l. €   5.006,88 Iva compresa;
 Biocell S.r.l. €    3.634,38  Iva 
compresa;
 Life Technologies Italia Fil. Life €  10.306,95  Iva 
compresa;
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Considerato che la relativa spesa complessiva di € 19.668,01 Iva compresa, graverà sui 
Fondi  A.I.R.C.  cod.  IFO  20/30/R/02  per  €  719,80,  responsabile  Prof.  G. 
Ciliberto, Fondi A.I.R.C. cod. IFO  20/30/R/08 per  € 5.006,88, responsabile 
dr.  O.  Segatto, Fondi  A.I.R.C.  cod.  IFO  20/30/R/07  per  €  3.634,38, 
responsabile dr.ssa L. Rosanò  e sui Fondi Ministero della Salute cod. IFO 
20/01/R/16 per  € 10.306,95,  responsabile dr.ssa P.  Nisticò,  che presenta 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 criteri 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) affidare, ai sensi dell’art. 63 comma 2, lett. b) del D. Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., i prodotti indicati 
nelle  allegate  lettere  di  ordine,  a  seguito  di  invio  telematico  tramite  NSO (Nodo Smistamento 
Ordini)  della  Regione  Lazio,  che  formano  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente 
determinazione, alle Società: 

Aurogene S.r.l. €      719,80 Iva compresa;
Vetro Scientifica S.r.l. €   5.006,88 Iva compresa;
Biocell S.r.l. €   3.634,38 Iva compresa;
Life Technologies Italia Fil. Life € 10.306,95 Iva compresa;

2) far gravare la spesa complessiva di € 19.668,01 Iva compresa,  sui  Fondi A.I.R.C. cod.  IFO 
20/30/R/02 per € 719,80, responsabile Prof. G. Ciliberto, Fondi A.I.R.C. cod. IFO 20/30/R/08 per € 
5.006,88,  responsabile  dr.  O.  Segatto, Fondi  A.I.R.C.  cod.  IFO  20/30/R/07  per  €  3.634,38, 
responsabile  dr.ssa  L.  Rosanò  e  sui  Fondi  Ministero  della  Salute  cod.  IFO  20/01/R/16  per  € 
10.306,95, responsabile dr.ssa P. Nisticò, che presenta la necessaria disponibilità;

Cod. IFO 20/30/R/02 Cod. IFO 20/30/R/08
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- assegnato: €  163.000,00 - assegnato:   €  152.000,00
- utilizzato: €  109.860,78 - utilizzato:   €    65.619,64
- presente atto: €         719,80 - presente atto:  €      5.006,88
- residuo: €    52.419,42 - residuo:   €    81.373,48

Cod. IFO 20/30/R/07  Cod. IFO 20/01/R/16
- assegnato:             €  142.000,00 - assegnato:             €  170.000,00
- utilizzato:             €    80.714,25 - utilizzato:             €    62.601,48
- presente atto:           €      3.634,38 - presente atto:           €    10.306,95
- residuo:             €    57.651,37 - residuo:             €    97.091,57

 3) attribuire il costo di produzione alla Contabilità Generale con imputazione al relativo Centro di 
Costo  3051350  –  3051150  –  3051250  –  Conto  501010393  x  €  9.361,06  –  501010394   x   € 
10.306,95. 

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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