
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. 24 del   13/01/2023

OGGETTO: Affidamento, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, 
fornitura servizi di supporto specialistico e di comunicazione digitale in ambito del progetto di 
Ricerca PROT. N. A0375-2020-36780. Fondi Lazio Innova cod. IFO 21/14/G/48, responsabile Dr. 
Pasquale Frascione - CUP H55F21001310009. CIG ZE3397BD1A - Z98397BD7A.

Esercizi/o 2023 - Conto 502020197     Centri/o di costo 3040150

- Importo presente Atto: € 13.675,26 

- Importo esercizio corrente: € 13.675,26 

Budget

- Assegnato: € 105.160,67

- Utilizzato: € 46.965,82

- Residuo: € 44.519,59

Autorizzazione n°: 2023/161667.445

Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista

UOC Acquisizione Beni e Servizi   Proposta n° DT-29-2023 

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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N°3Allegati (Dichiarazioni di Inungibilità)

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

Visto il decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 e ss.mm.ii.; 

Visto il decreto legislativo 16.10.2003, n. 288 e ss.mm.ii.;

Vista la legge regionale 23.01.2006, n. 2 e ss.mm.ii.; 

Visto il decreto legislativo 18.06.2016, 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 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;

Tenuto Presente il concetto di infungibilità viene collegato agli obiettivi della ricerca, indivi-
duati dal responsabile scientifico della stessa;

Premesso che con deliberazione n. 1184 del 25.11.2021 è stato disposto il finanziamento da 
parte  di  Lazio  Innova  S.p.a.  per  conto  della  Regione  Lazio,  per  lo 
svolgimento  del  progetto  di  Ricerca  dal  titolo:  “Valutazione  mediante  
tecniche di diagnostica non invasiva avanzata dell'efficacia di un prodotto a  
base  di  olio  ozonizzato,  acido  ialuronico  e  antiossidanti  nei  processi  di  
cicatrizzazione  in  pazienti  fragili”,  cod.  IFO 21/14/G/48,  responsabile  Dr. 
Pasquale Frascione;

Considerato che il Dr. Pasquale Frascione, con diverse note, ha richiesto l’attivazione dei  ser-
vizi di comunicazione digitale/disseminazione e di supporto tecnico speciali-
stico relativamente al Progetto con protocollo n. A0375-202036780, con ente 
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finanziatore Lazio Innova che individua, come previsto da Bando, le seguenti 
Società:

- NDESIGN S.r.l.;
- PHARMA ROMA 2005 S.r.l.;

la Società NDESIGN S.r.l. risulta essere esperta nello svolgimento di applica-
zioni di logiche di eccellenza operativa in relazione ad attività di implementa-
zione di servizi di comunicazione digitale/dissemination per il progetto sum-
menzionato;

la Società PHARMA ROMA 2005 S.r.l. si occupa di consulenza in ambito di 
supporto tecnico specialistico alle attività sperimentali per la formulazione di 
prodotti tipici per la terapia delle affezioni cutanee per l’identificazione di un 
pool di attivi che agiscano sul potenziamento dei meccanismi fisiologici di ri-
parazione della cute: proliferazione organizzata degli epiteli, attivazione fi-
broblasti e deposizione di collagene, effetto antiradicalico ed anti-infiamma-
torio;

la Società dovrà presentare una relazione al termine della prestazione circa le 
attività svolte ed il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati, nonché 
le motivazioni che, eventualmente, ne abbiano prodotto una significativa ridu-
zione in termini di risultati attesi;

Visto il  parere  favorevole  del  Direttore  Scientifico  ISG,  apposto  in  calce  alle 
richieste citate;

Accertata la disponibilità sui Fondi Lazio Innova cod. IFO 21/14/G/48;

Esperiti i controlli sulle richieste presentate dal responsabile del progetto;

Ritenuto                  necessario e opportuno affidare, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett.  b) del 
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, la fornitura dei servizi di cui sopra alle Società 
NDESIGN S.r.l. e PHARMA ROMA 2005 S.r.l., rispettivamente per gli im-
porti di seguito indicati:

- NDESIGN S.r.l. €    1.675,26  Iva 
compresa;
- PHARMA ROMA 2005 S.r.l. €  12.000,00  Iva 
compresa;
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Tenuto conto che la spesa complessiva di € 13.675,26 Iva inclusa, graverà sui Fondi Lazio 
Innova  cod.  IFO  21/14/G/48,  responsabile  Dr.  Pasquale  Frascione, 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. 63, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, la fornitura dei  
servizi di cui sopra alle Società NDESIGN S.r.l. e PHARMA ROMA 2005 S.r.l., rispettivamente per 
gli importi di seguito indicati:

- NDESIGN S.r.l. € 
1.675,26 Iva compresa;
- PHARMA ROMA 2005 S.r.l. € 12.000,00 
Iva compresa;

1) far gravare la spesa complessiva di € 13.675,26 Iva inclusa, sui Fondi Lazio Innova cod. IFO 
21/14/G/48, responsabile Dr. Pasquale Frascione, che presentano la necessaria disponibilità;
cod. IFO 21/14/G/48
- assegnato: €    105.160,67
- utilizzato: €      46.965,82
- presente atto: €      13.675,26
- residuo: €       44.519,59

2) attribuire il costo di produzione alla Contabilità Generale con imputazione al relativo al Centro 
di Costo 3040150 - Conto 502020197;

4) stipulare il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

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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