
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. 28 del   17/01/2022

OGGETTO: RETTIFICA DETERMINAZIONE N.597/2021 AVENTE AD OGGETTO "Affida-
mento, ai sensi dell'art.63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, fornitura reagenti alla Società 
Becton Dickinson Italia S.p.A. Fondi AIRC cod. IFO 21/30/R/03, responsabile dr.ssa Paola Nisti-
cò. CUP H89C21000040007 - CIG 884963884C"

Esercizi/o 2022 - Conto 501010394/501010393     Centri/o di costo 3051250

- Importo presente Atto: € 33.000,00

- Importo esercizio corrente: € 33.000,00

Budget

- Assegnato: € Vedi Dettaglio Interno

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: 2022/140156.738 (501010394  15.640,00) - 2022/140155.739 (501010393  17.360,00)� �

Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista

UOC Acquisizione Beni e Servizi   Proposta n° DT-9-2022 

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 30.12.1992, 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 deliberazioni n. 1254 del 2.12.2020, n. 46 del 21.01.2021 e n. 380 
del 25.03.2021, approvato dalla Direzione Salute ed Integrazione Sociosanita-
ria della Regione Lazio, con Determinazione n. G03488 del 30.03.2021;

Premesso che con determinazione n.  597 del 2 agosto 2021, è stata affidata alla Società 
Becton Dickinson Italia S.p.A. la fornitura di reagenti, occorrente alla UOSD 
Immunologia ed Immunoterapia dei Tumori degli I.F.O. per il periodo di sei 
(6) mesi, per una spesa complessiva di € 33.000,00 iva inclusa;

l’importo della fornitura grava sul Fondo AIRC cod. IFO 21/30/R/03, di cui è 
responsabile la Dr.ssa Paola Nisticò, considerato quale “Fondo a garanzia” in 
attesa dell’erogazione e recepimento del finanziamento da parte del Ministero 
della Salute dei Fondi dedicati al Progetto di Ricerca;  

Considerato che la Dr.ssa Paola Nisticò, con nota a mezzo mail del 22 dicembre 2021, ha ri-
chiesto di rettificare l’impegno della succitata determinazione e di ri - appo-
stare la suddetta spesa ripartita sul Fondo ACC Reti  2021 cod. IFO per  € 
17.360,00 e sul Fondo ACC-IEO cod. IFO 20/01/R/15 per € 15.640,00, che 
presentano la necessaria disponibilità;

Ritenuto                  pertanto necessario, alla luce di quanto sopra esposto, al fine di consentire 
l’approvvigionamento della fornitura richiesta occorrente alla UOSD Im-
munologia ed Immunoterapia, rettificare la determinazione n. 597 del 2 ago-
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sto 2021 nella parte concernente l’individuazione dei fondi sui quali impegna-
re la spesa: 

- cod. IFO 20/01/R/15 per € 15.640,00;

- cod. IFO 22/04/R/12 per € 17.360,00;

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) rettificare la determinazione n. 597 del 2 agosto 2021 nella parte concernente l’individuazione 
dei fondi sui quali impegnare la spesa: 

- cod. IFO 20/01/R/15 per € 15.640,00;

- cod. IFO 22/04/R/12 per € 17.360,00;

2) far gravare la spesa complessiva di € 33.000,00 Iva inclusa, sui Fondi Ministero Salute via Istitu-
to Europeo di Oncologia cod. IFO 20/01/R/15 per € 15.640,00, e sui Fondi Alleanza Contro il Can-
cro Reti 2021 cod. IFO 22/04/R/12 per € 17.360,00, responsabile Dr.ssa Paola Nisticò, che presenta-
no la necessaria disponibilità;

cod. IFO 20/01/R/15 cod. IFO 22/04/R/12
- assegnato: €    256.750,00 - assegnato: €    385.612,60
- utilizzato: €    234.702,37 - utilizzato: €    --------------
- presente atto: €      15.640,00 - presente atto: €      17.360,00
- residuo: €      22.047,63 - residuo: €    368.252,60

3) attribuire il costo di produzione alla Contabilità Generale con imputazione al relativo al Centro 
di Costo 3051250 - Conto 501010394 x € 15.640,00 – 501010393 x € 17.360,00, Autorizzazione 
n.2021/118057.1670.
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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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