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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 213 del 03/04/2020
Struttura adottante: Acquisizione Beni e Servizi
OGGETTO: Integrazione di spesa della determina n° 185 del 25.03.2020 avente per oggetto: “Affidamento alla Mondial
Pharma S.A., ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, della fornitura annuale della specialità
medicinale Piraldina in compresse da 500 MG necessaria per le esigenze dell’I.N.M.I. Lazzaro Spallanzani.”
Il presente provvedimento è composto da n. 4 pagine
Il Dirigente della U.O.
(Gabriele Rinonapoli)
L’estensore: Rampello Lorenzo
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IL DIRETTORE F.F. DELLA U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
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;

PREMESSO

che con determina n° 185 del 25.03.2020 è stata affidata la fornitura annuale alla
ditta Mondial Pharma S.A. relativa alla specialità medicinale Piraldina in
compresse da 500 MG necessaria alle esigenze dell’INMI L. Spallanzani;
che con nota prot. n° 4019 del 31.03.2020 (All.1), il Responsabile della U.O.C.
Farmacia, ha comunicato di procedere con l’integrazione di spesa, necessaria per
il pagamento delle spese di sdoganamento previste in n° 4 ordini d’acquisto
relativi alla specialità medicinale Piraldina, della succitata determina;

CALCOLATO

che l’importo complessivo relativo a tale integrazione di spesa ammonta ad €
96,00 + IVA al 10 %, pari ad € 105,60 IVA inclusa;

RITENUTO

per quanto sopra esposto, di procedere all’integrazione di spesa pari ad un
importo di € 96,00 + IVA al 10% per la determina n° 185 del 25.03.2020;

CHE

la spesa pari ad € 105,60 IVA inclusa sarà imputata come di seguito indicato:
Bilancio 2020
509030203 “Altri oneri diversi di gestione”

€ 79,20

Bilancio 2021
509030203 “Altri oneri diversi di gestione”

€ 26,40

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 dalle Legge
15/2005;
DETERMINA

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

Di procedere all’integrazione di € 105,60 IVA inclusa, per la determina n°185 del
25.03.2020, relativa al pagamento delle spese di sdoganamento previste in n° 4 ordini di
acquisto per la specialità medicinale Piraldina;

-

di imputare l’onere complessivo derivante dal presente provvedimento pari ad € 105,60
IVA inclusa, sul conto economico come di seguito indicato:
Bilancio 2020
509030203 “Altri oneri diversi di gestione”

€ 79,20

Bilancio 2021
509030203 “Altri oneri diversi di gestione ”

€ 26,40

-

di far gravare questo onere di spesa sul CdC DS00201S01 “UOC Farmacia” individuato
nella delibera di aggiornamento del piano dei centri di costo n. 115 del 10.03.2020;

-

di dare mandato alla UOC Bilancio di provvedere al pagamento di detta fornitura previa
liquidazione da parte dell’Unità Operativa competente che attesti la regolarità della
fornitura stessa.

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. sostituto
UOC Acquisizione Beni e Servizi
(Ing. Gabriele Rinonapoli)

