ISTITUTO NAZIONALE PER LE MALATTIE INFETTIVE
“Lazzaro Spallanzani”
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 295 del 02/10/2019
Struttura adottante: Formazione
OGGETTO: Acquisto n.1 podio per conferenze in plexiglass trasparente per le esigenze dell’INMI L. Spallanzani. OdA
MEPA n.5127154 - CIG: ZCC29E701D
Il presente provvedimento è composto da n. 7 pagine
Il Dirigente della U.O.
(Virgilio Passeri)
L’estensore: Perillo Alessia

Data 27/09/2019

VISTO per le Registrazioni contabili:
Registro autorizzazioni n. 112/24 del 30/09/2019
Budget economico: 2019
Descrizione

Codice conto
Codice conto: 101020605

Note

MOBILI D'UFFICIO < 516 EURO

Budget iniziale:
Somme autorizzate:
Budget disponibile:
Presente autorizzazione: € 417,00
Budget residuo:
Direttore Bilancio: Antonio Proietti

01/10/2019

Il Responsabile del procedimento: Virgilio Passeri

30/09/2019

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

IL DIRIGENTE DELLE UOS FORMAZIONE

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 di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico non trasformati
in fondazioni ai sensi del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288”;

VISTO

il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Istituto adottato con
deliberazione del 14 aprile 2015, n. 222;

VISTO

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il nuovo Codice degli Appalti
Pubblici;

PREMESSO

-che l’Istituto è sede di molteplici livelli di attività formativa e informativa, come
congressi, convegni, corsi, seminari, riunioni, manifestazioni nel campo della
ricerca scientifica e tecnologica, nonché attività di rappresentanza volte a mantenere
e ad accrescere il prestigio istituzionale;
-che presso la struttura didattica denominata “Centro Congressi” vengono
organizzati principalmente i più importanti eventi istituzionali;

DATO ATTO

-che la struttura del Centro Congressi viene concesso, a titolo oneroso o gratuito,
anche a soggetti terzi pubblici e privati che ne fanno espressa richiesta;
-che in occasione di alcuni eventi di rilevanza istituzionale è stato necessario
procedere al noleggio di un podio-leggio in plexiglass per la struttura del Centro
Congressi;

VALUTATO

opportuno, in termini di economicità e convenienza, procedere con l’acquisto di
podio-leggio per le esigenze dell’Istituto, visti gli innumerevoli eventi annualmente
organizzati;

VISTA

l’indagine effettuata su MEPA del prodotto a catalogo, dalla quale risulta presente
un podio per conferenze in plexiglass trasparente offerto dalla ditta MAGIC SNC
che rispetta le caratteristiche ricercate ad un costo ritenuto congruo;

IDENTIFICATO

il prodotto su MEPA con Codice: E-363 POD, le cui caratteristiche sono meglio
riassunte nell’allegato n.1, parte integrante del presente provvedimento;

PRESO ATTO

che il valore dell’acquisto del prodotto è di € 417,00 s/IVA (€ 508,74 c/IVA);
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-l’art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 e s.m.i che permette
“l’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di
cui all’art.35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore
a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di
due o più operatori economici o per lavori in amministrazione diretta”;

VISTO

-altresì, l’art.1 della legge 27 dicembre 2006, n.296, che permette per gli acquisti di
beni e servizi di importo inferiore ai 1.000,00 euro l’affidamento anche al di fuori
del mercato elettronico della pubblica amministrazione,
CONSIDERATO

-in ogni caso appropriato il ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione (MEPA) per l’acquisto del prodotto in questione;
-altresì, che la spesa trova ampia copertura dai proventi derivanti dalle concessioni
d’uso, a titolo oneroso, delle strutture didattiche d’Istituto;

RITENUTO

ATTESTATO

pertanto di:
-

prendere atto dell’Ordine Diretto di Acquisto (OdA) effettuato per la fornitura
del prodotto in oggetto con codice n.5127154, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento (All.2);

-

attribuire all’acquisto il CIG n. ZCC29E701D;

-

far gravare l’onere di € 417,00 s/IVA (€ 508,74 c/IVA) sul conto n. 101020605
“mobili d'ufficio < 516 EURO” del Bilancio Economico di previsione anno
2019 e di imputare tale spesa al centro di costo DG00501S01 “Centro per la
formazione e lo sviluppo delle competenze”;

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 ed integrazioni, nonché
alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1 della legge
241/90 e successive modifiche ed integrazioni;
D E T E R M I N A

per i motivi in narrativa esposti che formano parte integrante del presente atto e che vengono
integralmente confermati:
- prendere atto dell’Ordine Diretto di Acquisto (OdA) effettuato per la fornitura del prodotto in
oggetto con codice n.5127154, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (All.2);
- attribuire all’acquisto il CIG n. ZCC29E701D;
- far gravare l’onere di € 417,00 s/IVA (€ 508,74 c/IVA) sul conto n. 101020605 “mobili d'ufficio
< 516 EURO” del Bilancio Economico di previsione anno 2019 e di imputare tale spesa al centro
di costo DG00501S01 “Centro per la formazione e lo sviluppo delle competenze”;
-

di dare mandato all’UOC Bilancio al pagamento della relativa fattura, previa liquidazione da parte
della UOS Formazione.

La presente determinazione sarà pubblicata all’Albo dell’Istituto nei modi previsti dall’art. 31 della L.R.
Lazio, n. 45/96.

Il Dirigente della UOS Formazione
(dott. Virgilio Passeri)
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Allegato n. 2
ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO
Nr. Identificativo Ordine
Descrizione Ordine

5127154

Podio conferenza in plexiglass trasparente con piano
inclinato e ripiano intermedio
Strumento d'acquisto
Mercato Elettronico
CIG
ZCC29E701D
CUP
non inserito
Bando
BENI
Categoria(Lotto)
Arredi
Data Creazione Ordine
25/09/2019
Validità Documento d'Ordine (gg solari)
4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente 29/09/2019
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE
Nome Ente
Codice Fiscale Ente
Nome Ufficio
Indirizzo Ufficio

I.R.C.C.S. L. SPALLANZANI ROMA
05080991002
UOC RISORSE UMANE - UOS FORMAZIONE
VIA PORTUENSE 292, 00100 - ROMA (RM)

Telefono / FAX ufficio

0655170876/0655170532
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione UFD8JX
elettronica
Punto Ordinante
Email Punto Ordinante
Partita IVA Intestatario Fattura
Ordine istruito da

VIRGILIO PASSERI / CF: PSSVGL67P22G698F
FORMAZIONE@INMI.IT
05080991002
ALESSIA PERILLO
FORNITORE CONTRAENTE

Ragione Sociale
Partita IVA Impresa
Codice Fiscale Impresa
Indirizzo Sede Legale
Telefono / Fax
PEC Registro Imprese
Tipologia impresa
Numero di Iscrizione al Registro Imprese /
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale

MAGIC SNC
01707541205
01707541205
VIA DON PASTI 22 - FUNO - 40050 - ARGELATO(BO)
0516647198/0516647301
INFO@MAGICPEC.IT
SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO
01707541205

Data di iscrizione Registro Imprese /
Albo Professionale

19/02/1996

Provincia sede Registro Imprese /
Albo Professionale

BO

INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza
INPS: Matricola aziendale

002708156
1311918691
08452735

Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T.
numero
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al
rilascio attestazione regolarità pagamenti
imposte e tasse:

Non inserito

CCNL applicato / Settore

GRAFICA COMUNICAZIONE / ARTIGIANATO

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari
BENI
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Nessun dato rilasciato
Oggetto dell'ordine ( 1 di 1 ) - Scheda tecnica: Lavagne
Marca: magicnet - Codice articolo produttore: E-363 POD - Nome commerciale della lavagna: Podio conferenza Codice articolo fornitore: E-363 POD - Prezzo: 417 - Acquisti verdi: NO - Unità di misura: Pezzo - Quantità
vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 10 Tempo di consegna: 10 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Disponibilità
minima garantita: 100 - Allegato: --PERILLO-10688 quotazione.pdf - Tipo contratto: Acquisto - Area di
consegna: ITALIA - Tipologia: su cavalletto - Dimensioni (lxh) [cm]: 60x52xH 128 - Materiale piano di
scrittura: plexiglass - Colore struttura: trasparente - Servizio di fissaggio: non compreso nella fornitura - Paese di
produzione: italia - Iscrizione al repertorio riciclaggio: no - Prezzo per unità di prodotto: 417,00 - Unità di
prodotto: Pezzo
ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE
Nome
MEPA - Termini di pagamento per
fornitura di prodotti

Valore
30 GG Data Ricevimento Fattura
RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto

1

Nome Commerciale

Podio conferenza

Prezzo Unitario (€)

417,00

Qtà ordinata

1 (Pezzo)

Totale Ordine (IVA esclusa) €

417,00

IVA €

91,74

Totale Ordine (IVA inclusa) €

508,74

Prezzo
Complessivo
(IVA esclusa)

Aliquota
IVA (%)

417,00 €

22,00

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE
Indirizzo di Consegna
Indirizzo di Fatturazione
Intestatario Fattura
Codice Fiscale Intestatario Fattura
Partita IVA da Fatturare
Modalità di Pagamento

VIA PORTUENSE 292 - 00100 - ROMA - (RM)
VIA PORTUENSE 292 - 00100 - ROMA - (RM)
I.R.C.C.S. L. SPALLANZANI ROMA
05080991002
05080991002
Bonifico Bancario
NOTE ALL’ORDINE

CONSEGNA ENTRO E NON OLTRE IL 2 OTTOBRE 2019 AL SEGUENTE INDIRIZZO:
INMI L. SPALLANZANI IRCCS
C/O UOS FORMAZIONE – CENTRO CONGRESSI
VIA PORTUENSE, 292 00149 ROMA

DOCUMENTI ALLEGATI ALL’ORDINE
Allegato 1. PODIO PER CONFERENZA.PDF - dim. 209.46 Kb
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DOCUMENTI ALLEGATI ALL’ORDINE

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO
Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della
Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il
presente Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore
con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6
del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal
presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili ".Il presente documento di
ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non espressamente
indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica
Amministrazione.
QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE
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