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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 216 del 15/07/2019
Struttura adottante: Servizio Tecnico
OGGETTO: Affidamento, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016, della fornitura di pompe
siringa per nutrizione enterale e del relativo materiale di consumo, all’impresa B BRAUN S.P.A., per le esigenze
dell’IRCCS LAZZARO SPALLANZANI, dal 01/01/2019 al 30/06/2019.
CIG: ZC02909090
Il presente provvedimento è composto da n. 3 pagine
Il Dirigente della U.O.
(Rugiano Maria Livia)
L’estensore: Rampello Lorenzo

Data 08/07/2019

VISTO per le Registrazioni contabili:
Registro autorizzazioni n. 103/52 del 09/07/2019
Budget economico: 2019
Descrizione

Codice conto
Codice conto: 504020101

Note

CANONI DI NOLEGGIO - AREA
SANITARIA

Budget iniziale:
Somme autorizzate:
Budget disponibile:
Presente autorizzazione: € 5.632,74
Budget residuo:
Direttore Bilancio: Antonio Proietti

10/07/2019

Il Responsabile del procedimento: Rugiano Maria Livia

09/07/2019

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

a

IL DIRETTORE DELLA U.O.C. SERVIZIO TECNICO
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;
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”;
il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Istituto adottato con
Deliberazione del 14 aprile 2015, n. 222;
il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50., recante il Nuovo codice degli
Appalti pubblici (nel seguito “Codice”);
i Regolamenti interni per l’acquisizione di beni e servizi di cui alle
Deliberazioni del 23 Giugno 2011, n. 320 e del 11 Luglio 2007, n. 360;

CONSIDERATO

che in virtù dei citati regolamenti di cui alla Deliberazioni del 14 aprile
2015 n. 222 e del 23 Giugno 2011 n. 320 il Direttore della UOC Settore
Tecnico è autorizzato ad emettere Determinazioni Dirigenziali;
che con nota prot. 178/DA del 19.07.2016 come integrata con nota prot.
n.6546 del 05/09/2018, avente ad oggetto “Disciplina delle acquisizioni di
beni e servizi e dell’esecuzione di lavori: Limiti di Delega” il Direttore
Amministrativo ha disposto che per l’esecuzione di lavori per servizi e
fornitura per importi fino € 40.000,00 non è necessaria l’adozione di atto
deliberativo di affidamento;

PREMESSO

che con D.G. n° 99/2019, è stato aggiudicato alle soc. ABBOTT s.r.l.,
Becton Dickinson S.p.A. l’appalto in questione con durata dal 1/04/2019 al
31/03/2022;

CONSIDERATO

che la soc. B BRAUN S.p.A. ha prestato il servizio fino al 31/12/2018
presso l’Istituto con Delibera n°520/2018;
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necessario provvedere alla fornitura delle pompe a siringa per nutrizione
enterale, per le esigenze della UOC Rianimazione e Terapia Intensiva, nelle
more dell’espletamento della gara;
RITENUTO

opportuno affidare quindi dal 01/01/2019 al 30/06/2019 alla ditta B BRAUN
S.p.A. con sede legale a Milano in via V. DA SEREGNO 14, CAP 20161,
P.IVA 00674840152, la fornitura delle pompe a siringa per la nutrizione
enterale;

VISTO

l’art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 che permette
l’affidamento diretto adeguatamente motivato o per i lavori in
amministrazione diretta, fino all’importo di €.40.000,00 + IVA; “anche
senza previa consultazione di 2 o più operatori economici”;

ATTESTATO

in particolare, che il presente Provvedimento è stato predisposto nel pieno
rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai Decreti del Commissario
ad Acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore
sanitario della Regione Lazio;
DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa che si intendono integralmente confermati:
-

Di approvare la fornitura di pompe a siringa per nutrizione enterale, per il periodo che va
dal 1/01/2019 al 30/06/2019 alla soc. B BRAUN S.p.A., con sede legale a Milano in via V.
DA SEREGNO 14, CAP 2016, P.IVA 00674840152;

- L’onere complessivo di 4.617,00 € + IVA al 22%, per un totale di 5.632,74 €, ed oneri di
legge inclusi, verrà registrato sul conto “504020101 Canoni di Noleggio area sanitaria” del
Bilancio Economico dell’anno 2019;

- Di notificare la regolare esecuzione del servizio alla U.O.C. Risorse Economiche e
Bilancio affinché, quest’ultima, provveda al pagamento previa liquidazione delle relative
fatture da parte della U.O.C servizio tecnico;
- Di registrare il suddetto onere di spesa sul centro di costo DS30002P01 “UOC
RIANIMAZIONE E TERAPIA INTENSIVA;
- La presente Determinazione sarà pubblicata all’albo dell’Istituto nei modi previsti dall’art.
31 della L.R. Lazio n: 45/96;
- Di pubblicare sul portale aziendale “Amministrazione Trasparente”, la presente
Determinazione, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e smi;

IL DIRETTORE f.f.
della U.O.C. Servizio Tecnico
(Dott.ssa Ing. Maria Livia Rugiano)
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