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IL DIRETTORE F.F. 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 16 luglio 2019, n. 487;
il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 e s.m. e i., recante il Nuovo
codice degli Appalti pubblici (nel seguito “Codice”);

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 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, servizi e forniture
per importi fino € 40.000,00 non è necessaria l’adozione di atto deliberativo
di affidamento;

PREMESSO

che con nota prot. UOCPT 1243 del 23.07.2013 è stato accettato il
preventivo emesso dalla società Selesta Ingegneria SPA per la fornitura di n°
8 timbratori marcatempo ISOtech/g completi di software ed assistenza on site
per la durata di un anno;
che detti timbratori sono stati installati e collaudati come risulta dal verbale
di fine lavori acquisito al n. di prot. UOCPT 1457 del 29.09.2013;
che l’attuale manutentore del sistema di rilevazione presenze è la Società
Selesta Ingegneria SpA;

CONSIDERATO

che occorre garantire il perfetto funzionamento del suddetto sistema, con
nota prot. 12829 del 11.12.2019 è stato richiesto alla Società Selesta
Ingegneria SpA di presentare la propria migliore offerta per il servizio di
manutenzione hardware e software del sistema di rilevazione presenze per il
periodo dal 01.01.2020 al 31.12.2020;

VISTA

l’offerta n. OFCM190000678 del 12.12.2019, acquisita al prot. di questo
Istituto al n. 12928 del 16.12.2019 (conservata agli atti di questa UOC),
formulata dalla Società Selesta Ingegneria SpA con sede in Via De Marini, 1
- 16149 Genova (GE) – P.IVA e Codice Fiscale 06294880965 in riferimento
alla quale questa UOC ha ritenuto rispondente alle esigenze dell’Istituto il
“Servizio ESTESO di manutenzione apparecchiature on-site” per un importo
di € 1.144,00 oltre IVA al 22% e, il “Servizio di assistenza software” per un
importo di € 150,00 oltre IVA al 22%

VALUTATA

la congruità tecnico-economica dell’offerta presentata Società Selesta
Ingegneria SpA per l’importo di € 1.294,00 oltre IVA al 22% per
complessivi € 1.578,68 IVA inclusa;

VISTO

l’art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 e s.m. e i. che
permette l’affidamento diretto, fino all’importo di € 40.000,00 anche senza
previa consultazione di due 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:

-

affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i., alla Società
Selesta Ingegneria SpA con sede in Via De Marini, 1 - 16149 Genova (GE) – P.IVA e
Codice Fiscale 06294880965, il servizio di manutenzione hardware e software del sistema
di rilevazione presenze per il periodo dal 01.01.2020 al 31.12.2020 per l’importo €
1.294,00 oltre IVA al 22% per complessivi € 1.578,68 IVA inclusa;

-

l’onere complessivo di € 1.578,68 (oneri di legge inclusi) verrà registrato sul conto
5.03.02.01.01 “Manutenzione Riparazione Impianti e Macchinari” del Bilancio Economico
dell’anno 2020.

-

di registrare il suddetto onere di spesa sul Centro di Costo CC10000C01 “Costi Comuni
Aziendali - Attivita' Istituzionale” 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
della U.O.C. Servizio Tecnico
(Ing. Federico M. Pelliccioni)

