
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. 769 del   21/10/2021

OGGETTO: Affidamento, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D. L. 76/2020, fornitura rea-
genti alla Società Carlo Erba Reagents S.r.l. Fondi L.I.L.T. cod. IFO 20/12/R/34, responsabile Dr. 
Gianluca Bossi. CUP H52F20000060005 - CIG Z853377155

Esercizi/o 2021 - Conto 501010394     Centri/o di costo 3051150

- Importo presente Atto: € 187,88 

- Importo esercizio corrente: € 187,88 

Budget

- Assegnato: € 24.000,00

- Utilizzato: € 19.681,68

- Residuo: € 4.130,44

Autorizzazione n°: 2021/118059.1940

Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista

UOC Acquisizione Beni e Servizi   Proposta n° DT-800-2021 

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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- N°1 Allegato (Ordine in Bozza) 

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 IFO n. 153 del 19.02.2019, ed 
approvato  dalla  Regione  Lazio  con  DCA  n.  U00248  del  02.07.2019, 
modificato ed integrato con deliberazioni n. 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 maggio 2019 di approvazione del Regolamento 
Aziendale  in  materia  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 deliberazione n. 730 del 1/07/2020 è stato accettato il finanziamento da 
parte  della  Lega  Italiana  per  la  Lotta  contro  i  Tumori  (L.I.L.T.),  per  lo 
svolgimento  del  progetto  di  Ricerca  dal  titolo:  “Identification  of  novel 
therapeutic  opportunities  for  metastatic  colorectal  patients”,  cod.  IFO 
20/12/R/34, responsabile Dr. Gianluca Bossi;

Considerato che il  Dr.  Gianluca  Bossi,  con  nota  protocollo  n.  12064  del  30.09.2021,  ha 
richiesto  l’acquisto  di  reagenti  non  avente  il  carattere  dell’esclusività, 
allegando  le  offerte  delle  società  distributrici  dei  prodotti  necessari  allo 
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svolgimento del progetto di ricerca, dall’analisi dei preventivi pervenuti quelli 
presentati  dalla  Società  Carlo  Erba  Reagents  S.r.l.,  è  risultato 
economicamente il più vantaggioso;

Visto il parere favorevole del Direttore Scientifico IRE, Prof. G. Ciliberto, apposto 
in calce alla richiesta citata;

Accertata la disponibilità sui Fondi L.I.L.T. cod. IFO 20/12/R/34;

Esperiti i controlli sulla richiesta presentata dal responsabile del progetto;

Ritenuto                  necessario e opportuno affidare, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D. L. 
76/2020, i prodotti indicati nell’allegata lettera di ordine, a seguito di invio 
telematico tramite NSO (Nodo Smistamento Ordini) della Regione Lazio, che 
forma  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente  determinazione,  alla 
Società: 

 Carlo Erba Reagents S.r.l. €      187,88 Iva compresa;

Considerato che la spesa complessiva di € 187,88 Iva compresa, graverà sui Fondi L.I.L.T. 
cod.  IFO  20/12/R/34,  responsabile  Dr.  Gianluca  Bossi,  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) affidare, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D. L. 76/2020, i prodotti indicati nell’allegata 
lettera  di  ordine,  a  seguito  di  invio  telematico  tramite  NSO (Nodo  Smistamento  Ordini)  della 
Regione Lazio, che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione, alla Società:

 Carlo Erba Reagents S.r.l. €      187,88 
Iva compresa;

2)  far  gravare  la  spesa  complessiva  di  €  187,88  Iva  compresa,  sui  Fondi  L.I.L.T.  cod.  IFO 
20/12/R/34, responsabile Dr. Gianluca Bossi, che presentano la necessaria disponibilità;
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cod. IFO 20/12/R/34
- assegnato:         €         24.000,00
- utilizzato:         €        19.681,68
- presente atto:        €             187,88
- residuo:         €           4.130,44

   3) attribuire il costo di produzione alla Contabilità Generale con imputazione ai relativi Centro di 
Costo 3051150 - Conto 501010394.

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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