
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. 949 del   10/12/2021

OGGETTO: Affidamento in somma urgenza ai sensi dell art. 163 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e�  
ss. mm e ii alla Società Kaltek Srl della fornitura di contenitori per campioni per Sala Operato-
ria.
CIG: ZD434566DD.

Esercizi/o 2021 - CONTO 501010317     Centri/o di costo 3050000

- Importo presente Atto: € 2.440,00

- Importo esercizio corrente: € 2.440,00

Budget

- Assegnato: € .

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: 2021/118055.2204

Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista

UOC Acquisizione Beni e Servizi   Proposta n° DT-977-2021 

L’estensore

Cristina Corsi

Il Responsabile del Procedimento

Gianluca Moretti

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e 
Servizi

 Gianluca Moretti
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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 30.12.1992, 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 come risulta da verbale allegato, il Responsabile della U.O.C di Anatomia 

Patologica a seguito di sopralluogo e verifiche effettuate ha ravvisato una si-

tuazione  di  grave  pericolo  per  la  pubblica  incolumità  cagionata  a  seguito 

dell’esaurimento delle scorte di contenitori per campioni Sala Operatoria;

Preso atto che l’esaurimento della disponibilità del predetto materiale presso i magazzini 

dell’Ente è verosimilmente dovuto ad un aumento imprevisto ed imprevedibi-

le delle attività di sala operatoria connesse ad un allungamento dei tempi per 

la predisposizione della documentazione tecnica della nuova gara derivante 

dalla situazione pandemica in corso;

Considerato che al fine di garantire l’incolumità pubblica si ritiene opportuno provvedere 

all’immediato acquisto del materiale di cui sopra;

Considerato altresì necessario per quanto sopra esposto utilizzare la procedura di somma 

urgenza ai sensi dell’art. 163 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.e ii per 
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l’acquisto del materiale di che trattasi, di cui al verbale allegato che diventa 

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto pertanto di dover procedere all’affidamento ai sensi dell’art. 163 comma 2 del 

D.lgs 50/2016 e ss. mm e ii, alla Società Kaltek Srl della fornitura di conteni-

tori  per  campioni  per  sala  Operatoria,  per  un  importo  complessivo  di 

2.440,00 iva al 22% inclusa;

Tenuto conto che la suddetta spesa complessiva di € 2.440.00 iva al 22% inclusa potrà gra-

vare sul competente conto economico 501010317 competenza Farmacia del 

bilancio del corrente esercizio;

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 

della Legge 14 gennaio 1994, n. 20 art 1 e successive modifiche, nonché alla 

stregua dei criteri  di economicità e di efficacia di cui alla Legge 7 agosto 

1990, n. 241 comma primo, come modificata dalla Legge dell’11 febbraio 

2005, n. 15;

Determina

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

-affidare in somma urgenza ai sensi dell’art. 163 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e ss. mm e ii alla 

 Società Kaltek Srl la fornitura di contenitori per campioni per sala Operatoria, per un  importo 

 complessivo di  2.440,00 iva al 22% inclusa;

-far gravare la spesa complessiva di € 2.440,00 iva al 22% inclusa, sul competente conto economico 

501010317 competenza Farmacia del bilancio del corrente esercizio;

-nominare Responsabile del Procedimento  il Dr. Gianluca Moretti – Direttore UOC ABS

-nominare Direttore per l’esecuzione del contratto la Dott.ssa Antonella La Malfa Direttore Servizio 

 Farmaceutico IFO. 
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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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