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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 41 del 03/02/2020
Struttura adottante: Acquisizione Beni e Servizi
OGGETTO: Affidamento alla Ditta Qiagen S.r.l, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., della
fornitura di Strip Tubes and caps necessari per effettuare i test sullo strumento Retorgene, già presente in Laboratorio,
per fronteggiare l’emergenza sanitaria internazionale per fronteggiare l’emergenza sanitaria internazionale relativa al
focolaio di infezione da virus 2019-nCoV (nuovo coronavirus) e relativa diagnosi differenziale e per un importo presunto
di € 3.183,00 IVA.
Il presente provvedimento è composto da n. 6 pagine
Il Dirigente della U.O.
(Gioia Amadei)
L’estensore: Cristiana Zammataro

Data 31/01/2020

VISTO per le Registrazioni contabili:
Registro autorizzazioni n. 106/49 del 31/01/2020
Budget economico: 2020
Descrizione

Codice conto
Codice conto: 501010317

REAGENTI

Codice conto: 502020119

ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA
PRIVATO

Note

Budget iniziale:
Somme autorizzate:
Budget disponibile:
Presente autorizzazione: € 3.883,26
Budget residuo:
Direttore Bilancio: Antonio Proietti

03/02/2020

Il Responsabile del procedimento: Capobianchi Maria Rosaria

31/01/2020

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

IL DIRETTORE F.F. DELLA UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
il Decreto del Ministro della Salute, d’intesa con il 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”;

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 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 14/04/2015, n. 222;
-

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m. e i., recante il Nuovo Codice
degli Appalti Pubblici;
della nota prot. n. 948 del 31/01/2020 (All.1) con la quale il Direttore dell’UOC
Laboratorio di Virologia e Laboratori di Biosicurezza ha rappresentato l’urgenza
di acquisire la fornitura di Strip Tubes and caps necessari per effettuare i test
sullo strumento Retogene, già presente in laboratorio, da utilizzare per
fronteggiare l’emergenza sanitaria internazionale relativa al focolaio di infezione
da virus 2019-nCoV (nuovo coronavirus) e relativa diagnosi differenziale;

PRESO ATTO

-

altresì che nella medesima nota il Direttore dell’UOC Laboratorio di Virologia
e Laboratori di Biosicurezza ha evidenziato che tale fornitura riveste carattere di
urgenza in considerazione del fatto che tale emergenza ha risvolti di salute
pubblica e che il Laboratorio di Virologia e Laboratori di Biosicurezza riveste
sia il ruolo di Riferimento Regionale per le forme respiratorie gravi che di Centro
Collaborativo OMS per le patologie ad elevato impatto sociale;

CONSIDERATO

che per tale acquisizione, ricorrono i presupposti dell’art. 36, comma 2, lett. a)
del D.Lgs 50/2016 e s.m. e i, il Direttore dell’UOC Laboratorio di Virologia e
Laboratori di Biosicurezza, nella sopracitata nota prot. n. 948 del 31/01/2020, ha
proposto l’affidamento diretto alla Ditta Qiagen S.r.l;

RICHIAMATO

il Decreto del Commissario ad Acta N U00287 del 7/7/2017 che stabilisce che
le Aziende Sanitarie sono esonerate dal richiedere preventiva autorizzazione per
l’acquisizione di Beni e Servizi di importo annuo pari o sotto la soglia di
€ 50.000,00 oltre IVA;

CONSIDERATO

che l’importo annuale della fornitura di che trattasi è sotto la soglia di
€ 50.000,00 oltre IVA;

VISTA

l’offerta economica prot. n. 200129IT01135945PM del 29/01/2020 formulata
dalla Ditta Qiagen S.r.l (All.2);

CALCOLATI

i costi specifici sulla scorta del fabbisogno comunicato dall’UOC Laboratorio di
Virologia e Laboratori di Biosicurezza per fronteggiare l’attuale emergenza
sanitaria internazionale;
D E T E R M I N A

-

di affidare alla Ditta Qiagen S.r.l, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs 50/2016 e
s.m.i., la fornitura di Strip Tubes and caps necessari per effettuare i test sullo strumento
Retorgene, già presente in Laboratorio, per fronteggiare l’emergenza sanitaria internazionale per
fronteggiare l’emergenza sanitaria internazionale relativa al focolaio di infezione da virus 2019nCoV (nuovo coronavirus) e relativa diagnosi differenziale e per un importo presunto di
€ 3.183,00 IVA;

-

di imputare l’onere complessivo relativo al presente provvedimento pari a € 3.883,26 inclusa IVA
al 22% e registrarlo sul Bilancio Economico Patrimoniale nel seguente modo:
Anno 2020: € 3.883,26 c/IVA
Conto 501010317 “Reagenti”: € 3.806,40 c/IVA
Conto 502020119 “Altre spese non sanitarie da privato”: € 76,86 c/IVA

-

di imputare, ai sensi della Deliberazione n. 680 del 05/10/2018, tale somma sul seguente CdC:
DS20010P01 - UOC LABORATORIO DI VIROLOGIA E LABORATORI DI
BIOSICUREZZA

-

di dare mandato all’UOC Bilancio di provvedere al pagamento di detta fornitura previa
liquidazione da parte da parte dell’Unità Operativa competente che attesti la regolarità della
fornitura stessa;
di pubblicare sul sito aziendale “Amministrazione Trasparente”, la presente determinazione, ai
sensi dell’art. 29, comma 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i;

-

-

la presente determinazione 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 Acquisizione Beni e Servizi
(Dott.ssa Gioia Amadei)

ALL. 1

ALL. 2

