
UOC Patrimonio e Tecnico

Il dirigente della UOC Patrimonio e Tecnico

in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015

HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE

N. 1011 del   31/12/2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA LEXMEDIA SRL DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE 
SULLA GURI DELL'AVVISO DI VARIANTE DI PROGETTO INERENTE I LAVORI DI 
REALIZZAZIONE DEL NUOVO LABORATORIO DI COLTURE CELLULARI DEGLI IFO - 
IMPORTO COMPLESSIVO EURO 641,91 (IVA INCLUSA) - CIG ZC7349EA46

Esercizi/o 2022 - conto 509030203     Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € 641,91

- Importo esercizio corrente: € .

Budget

- Assegnato: € .

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: 2022/140380.684

Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista

UOC Patrimonio e Tecnico   Proposta n° DT-1047-2021 

L’estensore

Manuela Silverio

Il Responsabile del Procedimento

Francesco Proietto

Il Dirigente della UOC Patrimonio e Tecnico

 Francesco Proietto

La presente determinazione si compone di n° 4 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:
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- all. n. 1 preventivo n. 7379 del 27/12/2021 

Il Dirigente della UOC Patrimonio e Tecnico

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, 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 30.3.2021;

Vista la deliberazione n. 1166 del 19 novembre 2021 di attribuzione delle deleghe 
ai Dirigente del Ruolo Amministrativo e professionali degli IFO;

Visto il D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 s.m.i., avente ad oggetto il nuovo Codice 
degli appalti delle Pubbliche Amministrazioni;

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 è stato assegnato agli  IFO apposito finanziamento per la realizzazione, 
presso la propria struttura, di un nuovo laboratorio di colture cellulari; 

-  che con Deliberazione n° 353 del 3 maggio 2019 sono stati  affidati  alla 
Gierre srl i lavori di realizzazione di cui sopra;

- che con deliberazione n. 1254 del 14/12/2021 è stata approvata  la 
modifica  del  contratto  ai  sensi  dell’art.  106  comma  1  lett.  C)  D.  lgs.  n. 
50/2016 ss.mm.ii. e nonchè la variante in corso d’opera eseguita dalla Gierre 
srl;

Visto l’art. 106 comma 5 D. lgs. 50/2016 ss.mm.ii. il quale dispone che  le ammini-
strazioni aggiudicatrici che hanno modificato un contratto nelle situazioni di 
cui al comma 1, lettere b) e c), pubblicano un avviso al riguardo nella Gazzet-
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ta ufficiale nazionale quando si tratta di contratti di importo inferiore alla so-
glia comunitaria;

Visto l’art. 36 comma 2 lett. A) D. lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., così come modificato 
dall'art. 1, comma 5-bis, legge n. 120 del 2020;

Rilevato:  che per la pubblicazione dell’avviso di che trattasi è stato richiesto un pre-
ventivo alla Lexmedia srl, la quale ha presentato l’offerta economica  n. 7379 
del 27/12/2021 per € 641,91 iva inclusa – allegata alla presente determina in 
modo da formarne parte integrante e sostanziale (all. n. 1)-, ritenuto congrua;

Ritenuto opportuno e necessario  affidare alla Lexmedia srl il servizio di pubblicazione 
sulla guri  dell’avviso di variante di progetto inerente i lavori di realizzazione 
del nuovo laboratorio di colture cellulari degli IFO  al costo complessivo pari 
ad €  641,91   iva inclusa;  

ATTESTATO che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella for-
ma e nella sostanza è totalmente legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai 
sensi dell’art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche, 
nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, 
primo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla legge 
11 febbraio 2005, n. 15;

DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa che si intendono integralmente confermati, di affidare ex art. 36 
comma 2 lett. A) D. lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., così come modificato dall'art. 1, comma 5-bis, legge 
n. 120 del 2020, alla Lexmedia srl il servizio di pubblicazione sulla GURI  dell’avviso di variante di 
progetto inerente i lavori di realizzazione  del nuovo laboratorio di colture cellulari degli IFO  al co-
sto complessivo pari ad €  641,91 iva inclusa, come da preventivo allegato al presente atto in modo 
da formarne parte integrante e sostanziale all. n. 1).

L’onere di cui al presente provvedimento per un importo totale, IVA compresa, pari ad € 641,91 gra-
verà sul bilancio economico anno 2022 c. 509030203.

La UOC Patrimonio e Tecnico curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presente determi-
nazione. 

Il Dirigente della  UOC Patrimonio e Tecnico

Francesco Proietto
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Documento  firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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