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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 310 del 09/10/2019
Struttura adottante: Servizio Tecnico
OGGETTO: Presa d’atto del servizio reso da parte della ditta Leica Microsystem s.r.l. per la fornitura in noleggio di un
processore automatico sottovuoto per il trattamento di tessuti istologici e servizio di assistenza tecnica full risk per le
esigenze della UOSD Anatomia Patologica, Istologica e Citodiagnostica dell'Istituto per il periodo 15/05/2019 – 30/09/2019
e contestuale prosecuzione del servizio ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs 50/2016 e s.m.e.i per il periodo 01/10/2019
– 31/12/2019, o minor periodo nelle more della conclusione della procedura di gara in corso.
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IL DIRETTORE F.F. DELLA U.O.C. UFFICIO 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 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 e s.m.i., recante il Nuovo Codice degli Appalti
Pubblici;

CONSIDERATO che in virtù del sopra citato regolamento, di cui alla deliberazione del 16 luglio 2019, n.
487, il Direttore della UOC Settore Tecnico è autorizzato ad emettere Determinazioni
Dirigenziali;
che con nota prot.178/DA del 19/07/2016, successivamente 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 per
l’esecuzione di lavori, servizi e forniture per importi fino a € 40.000,00 non è necessaria
l’adozione dell’atto deliberativo di affidamento;
PREMESSO

che con Determinazione Dirigenziale n. 202 del 23/12/2016 è stata affidata la fornitura in
noleggio di un processore automatico sottovuoto per il trattamento di tessuti istologici e
servizio di assistenza tecnica full risk incluso per un periodo di 24 mesi per le esigenze
della UOSD Anatomia Patologica, Istologica e Citodiagnostica dell'Istituto alla ditta
Leica Microsystem s.r.l. per il periodo 16/02/2017 – 15/02/2019;

CONSIDERATO

che il processatore è stato consegnato in data 13/03/2017, e che sono state espletate le
operazioni di collaudo tecnico/amministrativo con conseguente messa in funzione a far
data dal 15/05/2017 al 14/05/2019

PRESO ATTO

della fattura n. 9700182887 emessa in data 20/05/2019, relativa al canone di noleggio di
cui alla determina n. 202 del 23/12/2016 per il periodo 15/04/2019 – 14/05/2019 per un

importo complessivo pari a € 824,78 =(IVA inclusa al 22%) liquidabile a fronte della
dichiarazione di regolare esecuzione del servizio reso, da parte del Direttore della UOSD
ISTO CITO E ANATOMIA PATOLOGICA, con mail del 04/10/2019;

che la stessa non trova copertura economica a valere sull’autorizzazione n. 110/01/2019
di cui alla determina n. 202 del 23/12/2016;

CONSIDERATO

che con determina n. 123 del 09/04/2019 è stata indetta la procedura di gara avente ad
oggetto “Indizione di una procedura negoziata effettuata sul Mercato elettronico della
Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett b) del D.lgs 50/16 per la
fornitura a noleggio di apparecchiature necessarie per le esigenze dell’U.O.S.D. Anatomia
Patologica, Istologia e Citodiagnostica dell’Istituto L. Spallanzani di Roma”;
che attualmente sono in corso le attività di valutazione tecnica da parte della
commissione giudicatrice;
che la ditta Leica Microsystem s.r.l., ha garantito il servizio di noleggio senza soluzione
di continuità dal 15/05/2019;

VALUTATA

la necessità di garantire il servizio fino al 31/12/2019 o per il minor tempo necessario
all’aggiudicazione della procedura di gara;

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 dalla legge 15/2005.

DETERMINA
per i motivi in narrativa esposti che formano parte integrante del presente atto:

 Di procedere alla liquidazione della fattura n. 9700182887 emessa in data 20/05/2019,
riguardante il canone di noleggio di cui alla determina n.202 del 23/12/2016 per il periodo
15/04/2019 – 14/05/2019 per un importo complessivo pari a € 824,78 =(IVA inclusa al 22%)
liquidabile a fronte della dichiarazione di regolare esecuzione del servizio reso, da parte del
Direttore della UOSD ISTO CITO E ANATOMIA PATOLOGICA, con mail del 04/10/2019;
 di prendere atto del servizio reso dal 15/05/2019 al 30/09/2019 e quindi dare prosecuzione al
servizio di noleggio di cui sopra, ai sensi dell’art 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i,
per il periodo 01/10/2019 – 31/12/2019 o minor periodo, nelle more dell’espletamento della
procedura di gara in corso, per un importo complessivo pari a € 6.185,85=(IVA inclusa al
22%);
 di includere l’onere del presente provvedimento pari a € 7.010,63=(IVA inclusa al 22%) sul
conto economico 504020101 (Canoni di noleggio area sanitaria) del bilancio 2019;

 di registrare il suddetto onere di spesa sul Centro di Costo DS30040P01” UOSD ISTO CITO
E ANATOMIA PATOLOGICA “ come da Delibera del 21/09/2019 n°608;
 di notificare la regolare esecuzione del servizio alla U.O.C. Bilancio affinché, quest’ultima,
provveda al pagamento previa liquidazione delle relative fatture da parte della U.O.C.
Servizio Tecnico.
 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 ff
U.O.C. Servizio Tecnico
Ing. Federico M. Pelliccioni

