
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. 1016 del   26/11/2020

OGGETTO: Affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 E ss.mm.ii., alla 
Soc. Lexmedia S.r.l. del servizio di pubblicizzazione su G.U.R.I. e 2 quotidiani a diffusione nazio-
nale e 2 a diffusione locale della gara aperta per "l'affidamento della fornitura di una piattafor-
ma automatizzata per il sequenziamento NGS dedicato alla UOC di anatomia istologia patologi-
ca e Citodiagnostica IRE"
CIG.Z162E734FD

Esercizi/o 2020 - conto 502020119     Centri/o di costo 2002000

- Importo presente Atto: € 929,71

- Importo esercizio corrente: € 929,71

Budget

- Assegnato: € .

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: 2020/93924.2032

Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista

UOC Acquisizione Beni e Servizi   Proposta n° DT-954-2020 

L’estensore

Domenico Fiorillo 

Il Responsabile del Procedimento

Gianluca Moretti

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e 
Servizi

 Gianluca Moretti

Pag. 1 di 4



La presente determinazione si compone di n° 4 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 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;

Visto                           il Decreto Legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;

Vista                           la Legge Regionale 23 gennaio 2006, n. 2;

Visto                           il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i;

Premesso che con Deliberazione n.791 del 17 luglio 2020 gli I.F.O. hanno indetto una 

procedura aperta art.60 d.lgs. n. 163/2006, gestita con sistema telematico e 

contestuale  proroga tecnica ai  sensi dell'art.  63 comma 2 lett.  c)  del  d.lgs 

50/2016 e s.m.i. alla Societa' Thermo Fischer della fornitura di una piattafor-

ma automatizzata per il sequenziamento NGS ad alta produttivita' occorrente 

alla UOC di Anatomia Istologia Patologica e Citodiagnostica;

che nel rispetto dell’Art. 73 comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm.ii. al fine di 

garantire la certezza della data di pubblicazione e adeguati livelli di trasparen-

za e di conoscibilità delle singole indizioni di gara le stazioni appaltanti devo-

no provvedere alla massima pubblicizzazione degli stessi; 

Considerato che in data 04 settembre 2020 l’ufficio gare del Servizio Acquisizione Beni e 

servizi, a mezzo mail ha inoltrato richiesta di pubblicazione dell’avviso in pa-

rola comunicando le relative scadenze temporali legate al “timing” di gara; 

Visto la necessità di provvedere al servizio richiesto, in data 20 settembre 2020 è 

stato richiesto un preventivo di spesa alla soc. Lexmedia S.r.l. per il servizio 

di pubblicizzazione legale  garantendo la  massima diffusione degli  avvisi  e 

bandi di  gara nel rispetto dell’Art.  73 comma 4, del D.Lgs.  50/2016 e ss. 
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mm.ii. sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e su 2 quotidiani a 

diffusione nazionale e 2 a diffusione locale;

Attestato che in data 22 settembre 2020 la soc. Lexmedia S.r.l. ha inoltrato a mezzo 

mail il preventivo n.5588 del 22/09/2020 che allegato alla presente ne diventa 

parte integrante e sostanziale, che offre il servizio di pubblicazione dell’avvi-

so in oggetto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e su 2 quoti-

diani a diffusione nazionale e 2 a diffusione locale al prezzo complessivo di 

euro 764,94 iva al 22% esclusa;

Ritenuto pertanto opportuno affidare ai sensi dell’Art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 

50/2016 e ss. mm.ii. alla Soc. Lexmedia S.r.l. il servizio di pubblicizzazione 

della procedura aperta art.60 d.lgs. n. 163/2006, gestita con sistema telemati-

co e contestuale proroga tecnica ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. c) del d.lgs 

50/2016 e s.m.i. alla Societa' Thermo Fischer della fornitura di una piattafor-

ma automatizzata per il sequenziamento NGS ad alta produttività occorrente 

alla UOC di Anatomia Istologia Patologica e Citodiagnostica al prezzo com-

plessivo di Euro 929,71 iva al 22% e bollo da euro 16,00 inclusi; 

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:
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  affidare ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a, del D.Lgs. 50/2016 alla Soc. Lexmedia S.r.l. il servi-

zio di pubblicizzazione della procedura aperta art.60 d.lgs. n. 163/2006, gestita con sistema tele-

matico e contestuale proroga tecnica ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. c) del d.lgs 50/2016 e s.m.i. 

alla Societa' Thermo Fischer della fornitura di una piattaforma automatizzata per il sequenziamen-

to NGS ad alta produttivita' occorrente alla UOC di Anatomia Istologia Patologica e Citodiagno-

stica al prezzo complessivo di Euro 929,71 iva al 22% e bollo da euro 16,00 inclusi; 

  far gravare la spesa complessiva di € 929,71 iva al 22% e bollo da euro 16,00 inclusi, sul conto 

economico 502020119 del corrente esercizio;

   - nominare Responsabile del procedimento il Direttore Acquisizione Beni e Servizi Dott. Gianluca 

Moretti;

   - nominare Direttore dell’Esecuzione del Contratto il Sig. Domenico Fiorillo Coad. Amm.vo in 

servizio presso l’ufficio Acquisizione Beni e Servizi IFO.

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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Spettabile

Istituti Fisioterapici Ospitalieri Roma
Via Elio Chianesi, 53
00128  Roma  (RM)

del5588 22/09/2020Preventivo

Oggetto Preventivo:

Bando di gara - affidamento della Fornitura di una piattaforma automatizzata per il sequenziamento NGS (Next Generation 
Sequencing) 

Dettaglio Preventivo* N. Righe / Qta Prezzo Unitario

GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA PARTE V

Totale Pubblicazione Gazzetta Ufficiale € 311,941
LA NOTIZIA ED. NAZIONALE

LIBERO ED. NAZIONALE

IL NUOVO CORRIERE DI ROMA E DEL LAZIO - Pubblicazione vincolata al Mercoledì e 
sabato

IL GIORNALE CENTRO SUD

Totale pubblicazione quotidiani (Estratto elaborato in un formato minimo di pubblicazione) € 437,001

€ 929,71IBAN IT 34 A 03069 05052 100000006948

€ 16,00Marca da Bollo

Tot. Documento

€ 764,94

€ 164,77

Totale Netto

Totale imposta Iva

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del GDPR 679/2016 Vi informiamo che i Vs. dati saranno utilizzati esclusivamente per i fini connessi ai rapporti commerciali tra di noi in essere.
Capitale Sociale 10.000,00 i.v.  - CF/P.IVA 09147251004 - Telefono 06/45.55.55.05 -  Fax 06/89281592 - Email: legale@lexmedia.it - guritel@pec.it

LEXMEDIA S.R.L. a Socio Unico - Sede Legale: Via F. Zambonini, 26 - 00158 - Roma

Firma_____________________________

€ 164,77
€ 0,00

€ 748,94
€ 16,00

22sp:  Imp. 22% con scissione pagamenti
X15:  Escl. art. 15 DPR 633/72

ImpostaC. Iva - Aliquota Iva Imponibile

Data__________________

Per accettazione**:

LEXMEDIA S.R.L. 
Via F. Zambonini, 26 - 00158 Roma P.IVA / C.F. : 09147251004

LEXMEDIA S.R.L.
L'Amministratore Unico e Legale 
DOTT. GIANLUCA PAOLILLO

Iva € 164,77

TOTALE DOVUTO

Iva***

€ 764,94

Pagamento:

LEXMEDIA S.R.L. a Socio Unico - Sede Legale: Via F. Zambonini, 26 - 00158 - Roma

*In osservanza a quanto disposto dalle normitive vigenti, vi ricordiamo che la pubblicazione degli avvisi  deve 
essere effettuata sui PRINCIPALI QUOTIDIANI A DIFFUSIONE NAZIONALE e sui QUOTIDIANI A MAGGIORE 
DIFFUSIONE LOCALE/PROVINCIALE. Si declina pertanto qualsiasi responsabilità in capo a LEXMEDIA S.R.L. per la 
mancata osservanza della normativa vigente. Il totale preventivo si considera completo di tutte le spese relative al 
servizi di impaginazione, elaborazione, composizione, trasmissione degli avvisi e delle inserzioni. Condizioni 
generali di vendita sono disponibili sul sito www.lexmedia.it - Condizioni generali di vendita.                                         
**L’apposizione della firma per accettazione sul preventivo trasmesso da LEXMEDIA autorizza la società a 
procedere a tutte le pubblicazioni e gli adempimenti ivi previsti; nell’ipotesi il cliente voglia apportare integrazioni o 
modifiche, NON DOVRÀ APPORRE LA FIRMA ma, con separata comunicazione scritta, indicare dette 
modifiche/integrazioni, che saranno oggetto di un nuovo preventivo sostitutivo del precedente.                     
***Scissione dei pagamenti (Split Payment) - Importo IVA da versare direttamente dall'Ente Pubblico all'Erario.


