
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. 716 del   01/10/2021

OGGETTO: RISCATTO ATTREZZATURA INFORMATICA NOLEGGIATA DALLA SOCIE-
TA' SHARK S.R.L. ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AM-
MINISTRAZIONE (MEPA) CON DETERMINAZIONE N.1073 - 11.12.2020. CIG Z1A2-
FA915B.

Esercizi/o 2021 - Conto 101020901     Centri/o di costo 1000110

- Importo presente Atto: € 790,00

- Importo esercizio corrente: € 790,00

Budget

- Assegnato: € .

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: 2021/121503.1875

Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista

UOC Acquisizione Beni e Servizi   Proposta n° DT-719-2021 

L’estensore

Barbara Filipponi

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.;

Visto il Decreto Legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e ss.mm.ii.;

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

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii.;

Visto  l’Atto  Aziendale  adottato  con  deliberazione  n.  153  del  19.02.2019  ed 
approvato  dalla  Regione  Lazio  con  DCA  n.  U00248  del  2.07.2019, 
modificato  e  integrato  con  la  delibera  1254  del  02.12.2020,  N.  46  del 
21.01.2021  e  n.  380  del  25.03.2021,  approvate  dalla  Direzione  Salute  ed 
Integrazione  Sociosanitaria  della  Regione  Lazio,  con  Determinazione  n. 
G03488 del 30.03.2021;

Vista la  deliberazione  n.358  dell’8/05/2019  di  approvazione  del  Regolamento 
Aziendale  in  materi  di  acquisti  di  lavori,  servizi  e  forniture  ritenuti 
infungibili;

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

Premesso che con determinazione n. 1073 dell’11/12/2020, è stato disposto di noleggiare 
dalla  Società  Shark  S.r.l.,  per  il  periodo di  otto  (8)  mesi  e  con eventuale 
possibilità di riscatto al termine di tale periodo, n.1 Pc Macbook pro 13" I7 32 
GB RAM I TB HD comprensivo di Apple care + Adattatore multiporta da 
USB-C ad AV digitale e adattatore da USB-C a GIGABIT ETHERNET + 
stampante HP M277N, occorrenti alla U.O.C. Immunologia e Immunoterapia 
dei  Tumori  per  il  potenziamento  del  parco  hardware  della  facility  di 
Bioinformatica;

Tenuto presente che terminato il periodo di noleggio, il dr. Simone Giuseppe in accordo con il 
Direttore della UOSD Ingegneria Clinica e Sistemi Informatici, Ing. Giuseppe 
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Navanteri, con comunicazione a mezzo mail del 16/09/2021, ha espresso la 
volontà di acquisire la suddetta attrezzatura, indicando di far gravare la spesa 
sul conto economico 101020901;

Preso atto della condizione offerta dalla Società Shark S.r.l., la quale comunica con nota 
del 17/09/2021 l’importo del riscatto equivale ad una singola rata di noleggio, 
pari ad € 581,15 Iva esclusa; 

Considerato che i seguenti beni saranno acquisiti al patrimonio degli I.F.O., per il  valore 
complessivo di  € 6.381,00 Iva compresa (noleggio + riscatto); 

Visto il nulla-osta da parte della UOSD Ingegneria Clinica e Sistemi Informatici;

Accertata la  disponibilità  sul  Fondo  della  UOSD  Ingegneria  Clinica  e  Sistemi 
Informatici, Conto Economico 101020901; 

Ritenuto                  pertanto alla luce di quanto sopra esposto, di dover procedere all’acquisizione 
del bene  ai sensi dell’ art. 1, comma 2 del D.L. 76/2020, convertito in legge 
120/2020, commercializzato dalla Società: 

 Shark S.r.l. €  709,00 Iva inclusa;

Tenuto conto che la spesa complessiva di € 709,00 Iva inclusa,  graverà sul Fondo della 
UOSD  Ingegneria  Clinica  e  Sistemi  Informatici,  conto  101020901,  e  che 
presentano 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;

Determina

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

1)  dover procedere all’acquisizione del bene,  ai sensi dell’ art. 1, comma 2 del D.L. 76/2020, con-
vertito in legge 120/2020, esercitando il diritto di riscatto relativo al noleggio dell’attrezzatura com-
mercializzata dalla Società: 
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 Shark S.r.l €   709,00  Iva 
inclusa;

2) acquisire  nel  patrimonio  degli  I.F.O.  i  beni  descritti  in  narrativa,  attualmente  in  uso  presso 
U.O.C. Immunologia e Immunoterapia dei Tumori per un valore complessivo di € 6.381,00 Iva 
compresa (noleggio + riscatto);

3) far gravare la spesa complessiva di € 709,00 Iva  inclusa, sul  Fondo della UOSD Ingegneria 
Clinica e Sistemi Informatici, Conto Economico 101020901;

   4) attribuire il costo di produzione alla Contabilità Generale con imputazione al relativo al Centro di 
Costo 1000110  - Conto 101020901.

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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