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Direttore Bilancio
Antonio Proietti

IL DIRETTORE f.f. DELLA UOC 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”);

PREMESSO

che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale, a
seguito della dichiarazione dell’OMS dello stato di emergenza pubblica di
interesse internazionale è stato dichiarato lo stato di emergenza sanitaria sul
territorio nazionale per l’epidemia da nuovo coronavirus per il periodo di mesi
(6);

RICHIAMATO

il Decreto Legge n. 6 del 23/02/2020 che introduce misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 2019;
il D.L 17 marzo 2020 n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio Sanitario
Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTA

CONSIDERATO

la nota prot. n.2627 del 01/03/2020 del Ministero della Salute, Direzione
Generale della Programmazione Sanitaria, indirizzata tra gli altri anche a questo
Istituto con la quale - nel fare seguito alle Linee di indirizzo assistenziali del
paziente critico affetto da COVID-19 emanate con Circolare n.2619 del
29/02/2020 - sono state impartite le indicazioni per l’incremento dei posti letto di
terapia intensiva presso gli enti del Servizio Sanitario Nazionale;

che con nota acquisita al protocollo interno con n. 4752/82020, la società
Fastweb S.p.a. ha manifestato formalmente l’intenzione di effettuare
un’erogazione liberale in favore dell’INMI L. Spallanzani, per un importo pari
a € 100.000,00 finalizzati all’acquisto del Sistema radiologico portatile

digitale diretto marca Fujifilm , modello FDR Go;
che con Deliberazione n. 268 del 21/04/2020 la UOC Affari Generali ha
acquisito la liberale donazione da parte della Società Fastweb S.p.a
dell’importo di € 100.000,00 finalizzata all’acquisto del Sistema radiologico
portatile digitale diretto marca Fujifilm , modello FDR Go;
che in virtù della donazione liberale di cui sopra, con nota prot. 5636 del
11/05/2020 è stato richiesto alla Società Fujifilm Italia Spa di presentare
un’offerta tecnico-economica per l’acquisizione dell’apparecchiatura di che
trattasi;
che con nota acquisita al protocollo interno con n. 5810 del 14/05/2020, la
società Fujifilm Italia S.p.a ha trasmesso la propria offerta tecnico-economica
del 13/05/2020 che, nel rispetto delle condizioni indispensabili di cui alla
richiesta di offerta sopra citata, si riporta in tabella:

DESCRIZIONE
QUANTITA'
SISTEMA RADIOGRAFICO
1
MOBILE MOTORIZZATO FDR GO
Plus
DETETTORE WIRELESS FDRD1
EVO II formato 35*43 cm
2° DETETTORE WIRELESS FDRDEVO II formato 35*43 cm

VALUTATA

TENUTO CONTO

GARANZIA

IMPORTO (IVA esclusa)

73.000,00 €
24 mesi

1

25.000,00 €

TOTALE (IVA ESCLUSA)

98.000,00 €

l’opportunità di includere nella fornitura un secondo detettore wireless FDRD
– EVO II formato 35*43 cm al fine di garantire il contenimento dei tempi
tecnici tra prestazioni e, quindi, la continuità assistenziale;
che l’apparecchiatura di che trattasi è stata inserita nella proposta delle
progettualità attuabili in ottemperanza all’art. 99 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18
trasmessa con nota prot. 3413 del 20/03/2020 alla Direzione strategica
dell’Istituto e, da questa, approvata;

VISTO

l’art. 99 del DL 17 marzo 2020 n. 18 riguardante le erogazioni liberali a
sostegno del contrasto dell’emergenza epidemiologica da Covid-19;

TENUTO CONTO

che ai sensi del predetto art. 99 , l’acquisizione di forniture e servizi avviene
mediante affidamento diretto, senza previa consultazione di due o più operatori
economici;

RICHIAMATO

il provvedimento riguardante la ricognizione delle vigenti disposizioni
normative “acceleratorie e di semplificazione” emanato dall’ANAC in data
30/04/2020;

TENUTO CONTO

che, ai sensi dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.e i., sono stati attivati per la

Società affidataria Fujifilm Italia S.p.a. i controlli sulla piattaforma net4market,
per la verifica del possesso dei prescritti requisiti i quali risultano regolari;
RITENUTO

per quanto sopra, necessario procedere, ai sensi dell’art. 99 del DL del
17/03/2020 n. 18, all’affidamento di n. 1 Sistema Radiografico Mobile
Motorizzato FDR Go Plus, comprensiva di n. 2 detettori wireless FDR D-Evo II,
per un importo complessivo pari a € 119.560,00 IVA inclusa;
opportuno individuare quale RUP e DEC l’Ing. Clinico Raffaella Barbaro,
Dirigente della UOC Servizio Tecnico dell’Istituto;

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;
PROPONE

per i motivi in narrativa esposti che formano parte integrante del presente provvedimento:
- di affidare, nel rispetto della donazione finalizzata di cui alla Deliberazione n. 268 del 21/04/2020, alla
Società Fujifilm Italia S.p.a., ai sensi dell’art. 99 del D.L del 17 marzo 2020 n. 18, la fornitura n. 1
Sistema Radiografico Mobile Motorizzato FDR Go Plus, comprensiva di n. 2 detettori wireless FDR
D-Evo II, al fine di potenziare la UOSD Diagnostica per immagini per le malattie infettive nell’ambito
dell’emergenza sanitaria in atto causata dal virus 2019-nCoV (nuovo coronavirus) per un importo
complessivo di € 119.560,00 inclusa IVA al 22% che trova copertura finanziaria per la quota di €
100.000,00 con la donazione liberale da parte della Società Fastweb S.p.a e la restante quota di €
19.560,00 dai ricavi derivanti dalle erogazioni liberali ricevute dall’INMI per la lotta al 2019-nCoV
(nuovo coronavirus) - CIG: 83102245C9;
- di imputare l’onere di cui al presente provvedimento pari a € 119.560,00 inclusa IVA al 22% sul
Conto 101020501: “Attrezzature sanitarie e scientifiche e registrarlo del Bilancio Economico
Patrimoniale dell’anno 2020;
- di imputare, ai sensi della delibera n. n.167 del 28/03/2020, la somma complessiva di
€ 119.560,00 inclusa IVA al 22%, sul CdC: DS20020P05 - COVID_19 - UOSD DIAGNOSTICA
PER IMMAGINI DELLE MALATTIE INFETTIVE;
-

di considerare l’onere di cui sopra integralmente coperto, ai sensi dell’art. 99, comma 3, del
summenzionato D.L 17 marzo 2020 n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale
e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica
da COVID-19”, dai ricavi derivanti dalle erogazioni liberali ricevute dall’INMI per la lotta al 2019nCoV (nuovo coronavirus) ed inscritte in contabilità sul conto economico 409030190 “Altri
provvedimenti non sanitari – Donazioni COVID – 19”;

-

di inserire l’onere di cui sopra tra le somme che dovranno essere oggetto di separata rendicontazione
ai sensi dell’art. 99, comma 5, del summenzionato D.L. 17 marzo 2020 n. 18, “Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e
imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

- di individuare, quale RUP e DEC l’Ing. Clinico Raffaella Barbaro, Dirigente Clinico della UOC
Servizio Tecnico con compiti previsti dal suddetto D.Lgs 50/2016 e s.m. e i, cui si fa integrale rinvio;

IL DIRETTORE f.f.
della U.O.C. Servizio Tecnico
(Ing. Federico M. Pelliccioni)

IL DIRETTORE GENERALE
IN VIRTU’

dei poteri conferitigli con il Decreto del Presidente della Regione Lazio
n. T00240 del 3 ottobre 2019;

VISTA

la Deliberazione n. 640 del 10 ottobre 2019 con la quale si prende atto della
proroga della Dott.ssa Marta Branca, quale Direttore Generale dell’Istituto fino
al 09 ottobre 2021ai sensi del Decreto sopra citato;

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;

VISTA

la legge Regione Lazio 23 gennaio 2006, n. 2 recante: “Disciplina transitoria
degli Istituti d Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico non
trasformati in fondazioni ai sensi del decreto legislativo 16 ottobre 2003,
n. 288”;

LETTA

la proposta di delibera avente ad oggetto “Emergenza Covid- 19. Affidamento alla

Società Fujifilm Italia S.p.a, ai sensi dell’art. 99 del DL del 17/03/2020
n.
18 della fornitura di n. 1 portatile di reparto digitale diretto, al fine di contrastare
in maniera efficace l’emergenza sanitaria in atto causata dal virus 2019-nCoV
(nuovo coronavirus) per un importo di € 119.560,00 IVA inclusa, di cui €
100.000,00 acquisita quale liberale donazione con deliberazione n. 268 del
21/04/2020 –CIG: 83102245C9” presentata dal Direttore f.f. della U.O.C Servizio
Tecnico;

PRESO ATTO

VISTO

che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo,
attesta che lo stesso, 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;
il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario ;

DELIBERA
di adottare la proposta di deliberazione avente ad oggetto ““Emergenza Covid- 19. Affidamento alla
Società Fujifilm Italia S.p.a, ai sensi dell’art. 99 del DL del 17/03/2020 n. 18 della fornitura di n. 1
portatile di reparto digitale diretto, al fine di contrastare in maniera efficace l’emergenza sanitaria in
atto causata dal virus 2019-nCoV (nuovo coronavirus) per un importo di € 119.560,00 IVA inclusa,
di cui € 100.000,00 acquisita quale liberale donazione con deliberazione n. 268 del 21/04/2020 –CIG:
83102245C9”;
la presente deliberazione sarà pubblicata all’Albo dell’Istituto nei modi previsti dall’art. 31 della
L.R. Lazio, n. 45/96.
Il Direttore Generale
(Dott.ssa Marta Branca)

