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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 296 del 02/10/2019
Struttura adottante: Servizio Tecnico
OGGETTO: affidamento , ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla ditta Hill-Rom S.p.a. il
servizio di noleggio il noleggio di un letto bariatrico per un periodo presunto di n. 30 giorni.
CIG: ZDC29FD07E
Il presente provvedimento è composto da n. 3 pagine
Il Dirigente della U.O.
(Federico Pelliccioni)
L’estensore: Lappa Donatella

Data 02/10/2019

VISTO per le Registrazioni contabili:
Registro autorizzazioni n. 103/75 del 02/10/2019
Budget economico: 2019
Descrizione

Codice conto
Codice conto: 504020101

Note

CANONI DI NOLEGGIO - AREA
SANITARIA

Budget iniziale:
Somme autorizzate:
Budget disponibile:
Presente autorizzazione: € 5.124,00
Budget residuo:
Direttore Bilancio: Antonio Proietti

02/10/2019

Il Responsabile del procedimento: Federico Pelliccioni

02/10/2019

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

IL DIRETTORE DELLA U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
VISTO

- 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”;
- il Decreto Legislativo 30 dicembre 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 ottobre 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 16 luglio 2019, n. 487;
il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50: “Codice dei Contratti Pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE” e s.m.i.;

PREMESSO

che in data 27/09/2019, il Coordinatore Infermieristico della UOC
Immunodeficienze Virali ha richiesto di provvedere con urgenza al noleggio, per
un periodo presunto di n. 30 giorni, di un letto bariatrico per le esigenze di un
paziente obeso ricoverato presso la UOC in parola;
che con mail del 29/09/2019 la UOC ABS ha richiesto offerta alle ditte di seguito
indicate:
HILL-Rom S.p.a.;
ArjoHuntleigh Spa;

ACCERTATO

che solo la ditta HILL-Rom S.p.a. ha manifestato il proprio interesse presentando
offerta economica per il noleggio di un letto bariatrico per un periodo presunto di
n. 30 giorni e per un importo onnicomprensivo di € 140,00 al giorno Iva esclusa;

RITENUTO

pertanto necessario affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i., alla ditta Hill-Rom S.p.a. il servizio di noleggio il noleggio di
un letto bariatrico per un periodo presunto di n. 30 giorni e per un importo
onnicomprensivo di € 140,00 al giorno Iva esclusa e quindi € 170.80 c/IVA;
di imputare il costo mensile, pari ad € 5.124,00 c/IVA per l’anno 2019 sul conto
di bilancio

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
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all’art. 1, prima comma, della Legge 241/90, come modificato dalle Legge
15/2005;
D E T E R M I N A
per i motivi in narrativa esposti che formano parte integrante del presente atto:
- di affidare alla ditta Hill Rom S.p.a. affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i., alla ditta HILL-Rom S.p.a. il servizio di noleggio di un letto bariatrico per un
periodo presunto di n. 30 giorni e per un importo onnicomprensivo di € 140,00 al giorno Iva
esclusa e quindi € 170.80 c/IVA;
- di imputare il costo mensile, pari ad € 5.124,00 c/IVA per l’anno 2019 come di seguito indicato:

-

CONTO
ECONOMICO

DESCRIZIONE E IMPUTAZIONE AI VARI CENTRI DI COSTO

504020101

Canoni di noleggio – area sanitaria

IMPORTO
(c/IVA)

5.124,00

Di registrare il suddetto onere di spesa sul Centro di Costo DS10020P01 UOC
IMMUNODEFICIENZE VIRALI come da Delibera del 21/09/2019 n. 608;

- di nominare per il servizio di noleggio del letto bariatrico il dott. Gianpiero Oliva, Coordinatore
Infermieristico della UOC della UOC Immunodeficienze Virali, Direttore dell’esecuzione del
contratto;
- di dare mandato all’U.O.C. Bilancio di provvedere al pagamento di detta fornitura previa
liquidazione da parte dell’Unità Operativa competente che attesti la regolarità della prestazione del
servizio stesso;
La presente determinazione sarà pubblicata all’Albo dell’Istituto nei modi previsti dall’art. 31 della
L.R. Lazio, n. 45/96.

Il Direttore UOC ff
Servizio Tecnico
Ing. Federico Pelliccioni
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