
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. 1129 del   28/12/2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS 
50/2016 E SS.MM.II, ALLA SOCIETA' B.BRAUN ITALLIA SPA, DELLA FORNITURA DI N. 
2 PZ DEL PRODOTTO LYOPLANT OCCORRENTE ALLA UOC DI NEUROCHIRURGIA 
DEGLI ISTITUTI.
CIG ZAC2FF03D0

Esercizi/o 2020 - CONTO 501010309 (F)     Centri/o di costo 3010910

- Importo presente Atto: € 557,44

- Importo esercizio corrente: € 557,44

Budget

- Assegnato: € .

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: 2020/93638.2183

Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista

UOC Acquisizione Beni e Servizi   Proposta n° DT-1151-2020 

L’estensore

Cristina Corsi

Il Responsabile del Procedimento

Cristina Corsi

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e 
Servizi

 Gianluca Moretti
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La presente determinazione si compone di n° 3 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

Visto il decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed inte-

grazioni;

Visto il decreto legislativo 16.10.2003, n. 288;

Vista la legge regionale 23.01.2006, n. 2;

Visto l’Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19.02.2019 ed appro-

vato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019, modificato e in-

tegrato con la delibera 1254 del 02.12.2020. 

Premesso che il 21 dicembre 2020, il Servizio  Farmaceutico ha richiesto l’acquisto ur-

gente del prodotto LYOPLANT come di seguito dettagliato, occorrente per far 

fronte alle necessità ed eventuali urgenze chirurgiche della UOC di Neurochi-

rurgia degli Istituti, di questi ultimi giorni di dicembre:

-2 pezzi  di LYOPLANT cod. 1067020(5x5 cm) Importo tot 536,00 € iva 4 % 

esclusa. Società B.Braun Italia Spa;

Ritenuto pertanto per le motivazioni su esposte, al fine di far fronte ad eventuali urgen-

ze chirurgiche della UOC di Neurochirurgia, di dover procedere all’affida-

mento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs 50/2016 e ss. mm e ii, 

alla  Società  B.Braun Italia  Spa la  fornitura  di  n.  2  pz del  prodotto  LYO-

PLANT per un importo complessivo 536,00  iva al 4% esclusa;

Considerato che la suddetta spesa complessiva di € 557,44, iva al 4% inclusa, potrà grava-

re sul conto economico 501010309 competenza FARMACIA del bilancio del 

corrente esercizio;
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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.

Determina

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

-affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e ss. mm e ii alla Società B.Braun 

 Italia Spa la fornitura di n. 2 pz del prodotto LYOPLANT per un importo complessivo 557,44  iva

  al 4% inclusa;

-far gravare la spesa complessiva di € 557,44, iva al 4% % inclusa, sul conto economico 501010309 

competenza FARMACIA  del bilancio del corrente esercizio.

-nominare Responsabile del Procedimento  Sig.ra Cristina Corsi – Funzionario UOC ABS;

-nominare Direttore per l’esecuzione del contratto la Dott.ssa Elisa Marchesini – Dirigente Farmaci-

sta

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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