ISTITUTO NAZIONALE PER LE MALATTIE INFETTIVE
“Lazzaro Spallanzani”
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
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n. 27 del 28 dicembre 2006, art.19 - Assegnazione di fondi regionali per la realizzazione di un programma di
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Direttore Bilancio
Antonio Proietti

IL DIRETTORE f.f. DELLA UOC SERVIZIO TECNICO

VISTO

il Decreto Legislativo 30/12/1992 n. 502 e successive modificazioni ed
integrazioni, recante norme sul “Riordino della disciplina in materia sanitaria,
a norma dell’art. 1 della legge 23/10/1992 n. 421”;
il Regolamento interno per l’acquisizione di beni e servizi di cui alla
deliberazione del 23 Giugno 2011, n. 320;
il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Istituto adottato con
deliberazione del 14 aprile 2015, n. 222;
Il D.Lgs 18 aprile 2016, n.50 e smi, recante disposizioni sul Codice degli
Appalti pubblici di lavori, servizi e forniture;
che la Regione Lazio con nota prot. 25664 del 16/01/2014 ha richiesto
all’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani” la
trasmissione del piano di acquisizione, relativo all’ammodernamento
tecnologico delle attrezzature e strumentazioni sanitarie ed informatiche, per
l’annualità 2014, comprensivo di un fondo dedicato alle acquisizioni in
somma urgenza;

PREMESSO

che con Determinazione n. G15647 del 05/11/2014 relativa all’assegnazione
fondi di cui alla DGR 695 del 21/10/2014 della Regione Lazio è stato previsto
uno stanziamento pari a € 1.000,000,00 comprensivo della somma dedicata
agli acquisti in somma urgenza pari al 15% dell’importo stanziato, per il
rinnovo delle apparecchiature elettromedicali ed informatiche dell’INMI;

TENUTO CONTO che con successivo provvedimento dell’
apparecchiature per € 149.961,27;

INMI, sono state acquistate

PRESO ATTO

che rispetto al finanziamento accordato con la suddetta determinazione il
residuo è pari a € 850.038,73;

CONSIDERATO

che con deliberazione n. 898 del 31/12/2018 è stato approvato l’elenco delle
acquisizioni delle apparecchiature elettromedicali ed informatiche, per un
importo complessivo paria € 850.038,30=(IVA inclusa), a valere sui predetti
fondi residui;
che con nota prot. 1923 del 28/02/2019, si è provveduto a trasmettere, alla
Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali Area Risorse Tecnologiche e
Patrimonio, il progetto esecutivo a valere sui suddetti fondi residui, al fine
dell’approvazione degli atti consecutivi;

TENUTO CONTO

che con nota prot. U0370300 del 15/05/2019, il Nucleo di Valutazione HTA
della Regione Lazio ha richiesto di apportare modifiche al progetto esecutivo
sopra menzionato;

VISTA

la nota prot. 4918 del 10/06/2019, con la quale l’INMI ha provveduto a
trasmettere le dovute rettifiche al progetto esecutivo a valere sui citati fondi
residui;

RITENUTO

opportuno formalizzare le rettifiche apportate al progetto esecutivo (All. 1 alla
presente Deliberazione) a valere sui fondi residui di che trattasi;

ATTESTATO

che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma
e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico
ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 1 della Legge 20/94 e
successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di
efficacia di cui all’art. 1, prima comma, della Legge 241/90, come modificato
dalle Legge 15/2005;

PROPONE
per i motivi in narrativa esposti che formano parte integrante del presente provvedimento:

-

Di modificare la deliberazione n. 898 del 31/12/2018 avente ad oggetto “DGR 695 del
24.10.2014. “Finanziamento L.R. n. 27 del 28 dicembre 2006, art.19 - Assegnazione di fondi
regionali per la realizzazione di un programma di ammodernamento tecnologico delle
attrezzature e strumentazioni sanitarie ed informatiche delle Aziende Sanitarie, Ospedaliere e
degli IRCCS Pubblici, comprensivo di un fondo dedicato alle acquisizioni in somma urgenza
Importo € 1.000,000,00”;

-

Di convalidare le rettifiche apportate al progetto esecutivo della su citata deliberazione;

-

Di trasmettere la presente deliberazione alla Regione Lazio unitamente al progetto esecutivo al
fine della successiva approvazione.

-

La presente deliberazione sarà pubblicata all’albo dell’istituto nei modi previsti dall’art. 31
della L.R. Lazio, n. 45/96.

Il Direttore f.f. della UOC Servizio Tecnico
Ing. Maria Livia Rugiano

IL DIRETTORE GENERALE

IN VIRTU’

dei poteri conferitigli con il Decreto del Presidente della Regione Lazio n°
T00200 del 7 ottobre 2016;

VISTA

la Deliberazione n. 488 del 10 ottobre 2016 con la quale la Dott.ssa Marta
Branca si insedia quale Direttore Generale dell’Istituto a far data dal 10 ottobre
2016 ai sensi del Decreto sopra citato;

VISTO

il Decreto del Ministro della Salute, d’intesa con in Presidente della Regione
Lazio del 15 febbraio 2005, con il quale è stato confermato il riconoscimento del
carattere scientifico dell’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive “Lazzaro
Spallanzani”, per la disciplina di “AIDS, altre malattie infettive e ospite
immunocompromesso”;
il Decreto Legislativo 30/12/1992 n. 502 e successive modificazioni ed
integrazioni, recante norme sul “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a
norma dell’art. 1 della legge 23/10/1992 n. 421”;
il Decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, recante: “Riordino della
disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell’art.
42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

VISTA

la legge Regione Lazio 23 gennaio 2006, n. 2 recante: “Disciplina transitoria
degli Istituti d Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico non
trasformati in fondazioni ai sensi del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288”;

LETTA

la proposta di modifica della Deliberazione 898/2018 avente ad oggetto – “DGR
695 del 24.10.2014. “Finanziamento L.R. n. 27 del 28 dicembre 2006, art.19 Assegnazione di fondi regionali per la realizzazione di un programma di
ammodernamento tecnologico delle attrezzature e strumentazioni sanitarie ed
informatiche delle Aziende Sanitarie, Ospedaliere e degli IRCCS Pubblici,
comprensivo di un fondo dedicato alle acquisizioni in somma urgenza – Importo
€ 1.000,000,00”.

PRESO ATTO

che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta
che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è
totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli
effetti di quanto disposto dall’art. 1 della Legge 20/94 e successive modifiche,
nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, prima
comma, della Legge 241/90, come modificato dalle Legge 15/2005;

VISTO

il parere favorevole del Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario;

DELIBERA
di adottare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Modifica della deliberazione n.
898/2018 avente ad oggetto : DGR 695 del 24.10.2014. Finanziamento L.R. n. 27 del 28 dicembre

2006, art.19 - Assegnazione di fondi regionali per la realizzazione di un programma di
ammodernamento tecnologico delle attrezzature e strumentazioni sanitarie ed informatiche delle
Aziende Sanitarie, Ospedaliere e degli IRCCS Pubblici, comprensivo di un fondo dedicato alle
acquisizioni in somma urgenza – Importo € 1.000,000,00”.
La presente deliberazione sarà pubblicata all’Albo dell’Istituto nei modi previsti dall’art. 31 della
L.R. Lazio, n. 45/96.

Il Direttore Generale
(Dott.ssa Marta Branca)

