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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 271 del 12/05/2020
Struttura adottante: Acquisizione Beni e Servizi
OGGETTO: Affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., alla ditta Myo S.p.A., della
fornitura di materiale necessario per la stampa dei nuovi cartellini di riconoscimento, per un importo complessivo pari ad
€ 561,20 IVA inclusa.
Il presente provvedimento è composto da n. 3 pagine
Il Dirigente della U.O.
(Gioia Amadei)
L’estensore: Rampello Lorenzo
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Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

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 determinazione n. 277 del 21.11.2018 è stata affidata la fornitura di n°
1 Printer per badge, n° 2 cartucce di scorta, n° 120 cestini, n° 800 cartelle per
classificatori, n° 1 distruggi CD, e n° 30 Bollettari per stupefacenti, n° 1000
tessere, n° 1000 portatessere e n° 500 nastrini per badge, alla ditta Myo S.p.A.
per un importo complessivo di € 2.907,00 IVA esclusa, pari ad € 3.546,54 IVA
inclusa;
che l’Istituto ha recentemente provveduto all’assunzione di nuovo personale
sanitario per far fronte all’emergenza sanitaria causata dal nuovo Coronavirus
“COVID-19”;
che in relazione a quanto sopra esposto, con mail del 17.04.2020, la UOSD
Sistemi Informatici e Telecomunicazioni ha richiesto, per la stampa dei nuovi
cartellini di riconoscimento, l’acquisto del seguente materiale:
-

N° 4 scatole da 100 targhette (Classic Blank PVC Cards 100 cards/box 0,50
mm – 20 mil – P/N: CO000442);
N° 500 laccetti
N° 500 porta-badge rigidi

che il materiale richiesto, al fine di garantire la stampa dei nuovi cartellini di
riconoscimento, è compatibile con la fornitura affidata alla ditta Myo S.p.A., di
cui sopra alla determinazione n° 277 del 21.11.2018;

VISTO

l’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. che consente l’affido
diretto senza previa consultazione di due o più operatori economici;

PRESO ATTO

che alla luce di quanto sopra esposto, la ditta Myo S.p.A. ha presentato la
propria migliore offerta agli stessi prezzi e condizioni di cui alla determina n°
277 del 21.11.2018;

RITENUTO

opportuno pertanto procedere all’affidamento della fornitura del materiale
necessario per la stampa di nuovi cartellini di riconoscimento alla ditta Myo
S.p.A. per un importo complessivo pari ad € 561,20 IVA inclusa;

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 affidare alla ditta Myo S.p.A. un importo complessivo pari ad € 561,20 IVA inclusa, la
fornitura del materiale necessario alla stampa dei nuovi cartellini di riconoscimento sotto
elencato:
-

N° 4 scatole da 100 targhette (Classic Blank PVC Cards 100 cards/box 0,50
mm – 20 mil – P/N: CO000442);
N° 500 laccetti;
N° 500 porta-badge rigidi

 di imputare l’onere di spesa pari ad € 561,20 iva inclusa, sul conto economico 501020105
“Cancelleria e stampati” come di seguito indicato:
ANNO 2020
C.E 501020105 € 561,20
 di far gravare il suddetto onere di spesa sul seguente CdC DA00301S01 “UOC Risorse
umane” individuato nella delibera di aggiornamento del piano dei centri di costo n. 167 del
28.03.2020:
 di dare mandato all’U.O.C. Bilancio di provvedere al pagamento delle relative fatture previa
liquidazione da parte dell’Unità Operativa competente che attesti della 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.
U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi
(Dott.ssa Gioia Amadei)

