
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. 33 del   16/01/2023

OGGETTO: RETTIFICA CONTO ECONOMICO “Affidamento ai sensi dell'art. 1, comma 2, 
lett. b), del D. L. 76/2020, ed ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. a), del D. L. 76/2020, alle societa 
Fresenius Kabi Srl, B.Braun Spa, Baxter Spa e Monico Spa, della fornitura di soluzioni infusio-
nali occorrenti alla UOC di Farmacia per il periodo di due anni ( DT 935/22) e “ Affidamento ai 
sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), del D. L. 76/2020 alle societa Fresenius Kabi Srl, B.Braun Spa 
e Monico Spa, della fornitura di soluzioni infusionali occorrenti alla UOC di Farmacia per il pe-
riodo di due anni ( DT 1140 ).

Esercizi/o 2023/2024 - 501010105     Centri/o di costo 1000250

- Importo presente Atto: € 214.353,28

- Importo esercizio corrente: € 113.975,00

Budget

- Assegnato: € -

- Utilizzato: € -

- Residuo: € -

Autorizzazione n°: 2023/161303.449 SU DT 935 - 161303.450 SU DT 1140

Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista

UOC Acquisizione Beni e Servizi   Proposta n° DT-17-2023 

L’estensore

Anita Fiumara

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.  935 del  21/10/2022 è  stata  affidata,  ai  sensi  dell'art.  1, 
comma 2, lett. b), del D. L. 76/2020, ed ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. a), 
del D. L. 76/2020, alle societą Fresenius Kabi Srl, B.Braun Spa, Baxter Spa e 
Monico  Spa,  la  fornitura  di  soluzioni  infusionali  occorrenti  alla  UOC  di 
farmacia per il periodo di due anni;

con Determina n.1140 del 16/12/2022 è stata affidata, ai sensi dell'art. 1, com-
ma 2, lett. b), del D. L. 76/2020 alle societą Fresenius Kabi Srl, B.Braun Spa 
e Monico Spa, la fornitura di soluzioni  infusionali occorrenti alla UOC di 
farmacia per il periodo di due anni;

Verificato che per mero errore, gli importi della sopracitata fornitura sono stati imputati 
al conto economico 501010101 (medicinali con AIC) anziché al conto econo-
mico 501010105 (soluzioni fisiologiche);
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Ritenuto                  pertanto, opportuno, sulla base di quanto rilevato, imputare i seguenti importi 
iva  inclusa  sul  conto  economico  501010105  (soluzioni  fisiologiche),  così 
come di seguito indicato:

Determina 935/2022:

 Anno 2023 € 54.386,90 Iva inclusa;

 Anno 2024 € 40.790,18 Iva inclusa.

Determina 1140/2022:

 Anno 2023 € 59.588,10 Iva inclusa;

 Anno 2024 € 59.588,10 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:

- Rettificare la determina n.935 del 21/10/2022 e la determina 1140 del 16/12/2022, 
nella parte concernente l’imputazione del conto;

- Far gravare la spesa complessiva di € 214.353,28 iva inclusa, sul conto economico 
501010105 (soluzioni fisiologiche), così come di seguito indicato:

Determina 935/2022:

Anno 2023 € 54.386,90 Iva inclusa;

Anno 2024 € 40.790,18 Iva inclusa.

Determina 1140/2022:
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Anno 2023 € 59.588,10 Iva inclusa;

Anno 2024 € 59.588,10 Iva inclusa.

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

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