
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. 23 del   13/01/2023

OGGETTO: Autorizzazione al pagamento della quota di iscrizione per affiliazione EPNET (Eu-
ropean Porphyria Network). Fondi Clinuvel Pharmaceuticals Limited cod. IFO 13/RS/137, re-
sponsabile Dr. Marco Ardigò - NO CUP.

Esercizi/o 2023 - Conto 502020196     Centri/o di costo 3040650

- Importo presente Atto: € 650,00

- Importo esercizio corrente: € 650,00

Budget

- Assegnato: € 19.598,56

- Utilizzato: € 18.498,77

- Residuo: € 449,79

Autorizzazione n°: 2023/161663.444

Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista

UOC Acquisizione Beni e Servizi   Proposta n° DT-27-2023 

L’estensore

Barbara Filipponi

Il Responsabile del Procedimento

Andrea Scotti

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e 
Servizi

 Andrea Scotti

La presente determinazione si compone di n° 5 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.; 

Visto 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 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 30.03.2021;
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Premesso che         con deliberazione n.273 del /8/04/2011, è stato autorizzato presso la S.S.O. 
Fototerapia  dell’Istituto  San  Gallicano,  per  conto  della  Società  Clinuvel 
Pharmaceuticals  Limited,  lo  studio  pilota  di  fase  II  randomizzato  per 
confrontare  la  sicurezza  e  l’efficacia  degli  impianti  sottocutanei 
bioriassorbibili di afamelanotide con la terapia a base di raggi ultravioletti a 
banda  stretta  B  (NB-VB),  cod.  IFO  13/RS/137,  responsabile  Dr.  Marco 
Ardigò;

Considerato che     il  Dr.  Marco  Ardigò,  con  nota  protocollo  n.  17122  del  21.12.2022, 
responsabile della UOSD Porfirie e Malattie Rare, ha richiesto l’iscrizione 
pari  ad  €  650,00  per  l’affiliazione  all’Associazione  EPNET  (European 
Porphyria Network) per l’anno 2023;

l’Associazione EPNET con sede in Norvegia, promuove la ricerca clinica nel 
campo delle porfirie e arricchisce la conoscenza di tali patologie allo scopo di 
facilitarne  la  diagnosi  e  il  trattamento,  inoltre,  mette  in  contatto  esperti 
europei promuovendo attività tecnico-scientifiche;

alla suddetta Associazione EPNET, partecipano la maggior parte degli stati 
europei  dotati  di  un  “Centro  Porfirie”,  anche  l’Italia  con i  suoi  Istituti  di 
Modena, Milano e San Giovanni Rotondo, ritenendo di cruciale importanza 
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suddetto network;

Preso Atto del  parere  favorevole  del  Direttore  Scientifico  dell’Istituto  San  Gallicano, 
apposto  in  calce  alla  richiesta  citata,  che  individua  inoltre  i  fondi 
sperimentazione Clinuvel Pharmaceuticals Limited cod. IFO 13/RS/137 dove 
far gravare la spesa;

Accertata la disponibilità sul Fondo individuato in premessa;

Esperiti i controlli sulla richiesta presentata dal responsabile del progetto;

Ritenuto quindi, indispensabile procedere al pagamento della fattura sopracitata;
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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) Autorizzare  il  pagamento  della  quota  d’iscrizione  per  l’anno  2023  di  €  650,00,  relativa  al 
l’iscrizione per l’affiliazione all’Associazione EPNET (European Porphyria Network);

2) far  gravare  la  spesa  complessiva  di  €  650,00,  sui  fondi  sperimentazione  Clinuvel 
Pharmaceuticals Limited cod. IFO 13/RS/137, responsabile Dr. Marco Ardigò, che presentano la 
necessaria disponibilità; 
cod. IFO 13/RS/137
- assegnato:     €  19.598,56
- utilizzato:     €  18.498,77
- presente atto:    €      650,00
- residuo:     €       449,79

EPNET full MEMBERSHIP 2022
IBAN NO95 1506 0535 423
SWIFT/BIC code DNBANOKK
Our ref:2022.FM.1084
Bank: DNB Bank ASA, Postboks 1600 sentrum, NO-0021 Oslo, Norway
Total invoice amount: € 650,00

            

3) attribuire il costo di produzione alla Contabilità Generale con imputazione ai relativi Centri di 
Costo 3040650 -  Conto 502020196 x € 650,00.

La UOC Acquisizione Beni e Servizi curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presente 
determinazione. 
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Il Dirigente della  UOC Acquisizione Beni e Servizi

Andrea Scotti

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