
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. 31 del   16/01/2023

OGGETTO: Integrazione Aurorizzazione di Spesa n. 2022/140327.1785 - Determinazione n. 691 
del 21.07.2022.
OGGETTO: "Affidamento, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D. L. n. 76/2020 e ss.mm.ii., 
previa consultazione di n. 4 operatori economici, del servizio di emissione biglietti aerei e/o ferro-
viari, di prenotazione soggiorno in hotel 3 – 4 stelle e pagamento fee per i relatori online per le 
annualità 2022 – 2023. Fondi Ricerca Corrente IRE 2022, responsabile Direttore Scientifico IRE, 
Prof. G. Ciliberto - CUP H55F21001830001."

Esercizi/o 2022 - Conto 502020198     Centri/o di costo 1101000

- Importo presente Atto: € 5.096,27

- Importo esercizio corrente: € 5.096,27

Budget

- Assegnato: € 4.320.183,48 

- Utilizzato: € 4.267.305,57

- Residuo: € 47.781,64

Autorizzazione n°: INTEGRATA AUT. 140327.1785.

Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista

UOC Acquisizione Beni e Servizi   Proposta n° DT-36-2023 

L’estensore

Barbara Filipponi

Il Responsabile del Procedimento

Andrea Scotti

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e 
Servizi

 Andrea Scotti
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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 con  determina  n.  691  del  21.07.2022  è  stata  affidata,  ai  sensi  dell’art.1, 
comma 2, lett. a), D. L. 76/2020, alla Società Scientific Organizing Services 
S.r.l.  il  servizio  di  emissione  biglietti  aerei  e/o  ferroviari,  di  prenotazione 
soggiorno in hotel 3 – 4 stelle e pagamento fee per i relatori online per un 
importo pari ad € 29.353,20 Iva inclusa per le annualità 2022 – 2023;

la suddetta determinazione prevedeva una ripartizione del budget complessi-
vo rispettivamente come di seguito indicato:

- anno 2022 x € 15.000,00 Iva inclusa;
- anno 2023 x € 14.353,20 Iva inclusa;

Considerato che durante la fase di espletamento del servizio, si sono resi necessari ulteriori at-
tività espletare e, quindi, da implementare per l’annualità 2022 per un ulterio-
re costo pari ad € 5.096,27 Iva inclusa; 

Verificata la disponibilità della somma necessaria suindicata sul Fondo Ricerca Corrente 
IRE 2022;
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Ritenuto                  pertanto opportuno, sulla base di quanto suesposto, richiedere l’integrazione 
dell’assegnazione n° 2022/140327.1785 pari a € 5.096,27 Iva inclusa.

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:

a) integrare  la  spesa  di  €  5.096,27  Iva  inclusa  sull’Autorizzazione  n°  2022/140327.1785 
(determina n. 691 del 21.07.2022);

b)  far  gravare  la  spesa  di  €  5.096,27 Iva  inclusa,  sul  Fondo Ricerca  Corrente  IRE 2022, 
responsabile  Direttore  Scientifico  IRE,  Prof.  G.  Ciliberto,  che  presenta  la  necessaria 
disponibilità;

Ricerca Corrente IRE 2022
- assegnato:           €  4.320.183,48 
- utilizzato:            €  4.267.305,57
- presente atto:      €         5.096,27
 - residuo:              €       47.781,64

 
c) attribuire il  costo di produzione alla Contabilità  Generale  con imputazione al  relativo al 
Centro di Costo 1101000 - Conto 502020198 - autorizzazione n° 2022/140327.1785.

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

Il Dirigente della  UOC Acquisizione Beni e Servizi

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