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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 Deliberazione del Direttore Generale n. 712 del 07/09/2020, è stata
affidata alla società Vyaire S.r.l., ai sensi dell’art.99 del D.L. del 17 marzo
2020 n.18, la fornitura di n.4 ventilatori polmonari a turbina anche da
trasporto e relativi consumabili, al fine di contrastare in maniera efficace
l’emergenza sanitaria in atto causata del virus 2019-nCoV (nuovo
coronavirus) per un importo di € 99.216,80 esclusa IVA, ai sensi dell’art.
124 del D.L. Rilancio, somma acquisita quale liberale donazione con
deliberazione n. 242 del 13/04/2020 – CIG: 8433658ABD;
che l’importo totale di € 99.216,80 di cui alla citata Deliberazione è stato
interamente registrato sul conto 101020501: “Attrezzature sanitarie e
scientifiche” del Bilancio Economico Patrimoniale dell’anno 2020;

CONSIDERATO

che la suddetta fornitura prevede, oltre all’acquisto dei 4 ventilatori
polmonari a turbina anche da trasporto, altresì quello del materiale di
consumo come di seguito dettagliato:
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Quantità

Codice

Descrizione

23

301.328.010

4

300.160.000

14

302.529.000

18
2

AH280
M1004132

RITENUTO

Anno
2020
2020

Importo
complessivo
(IVA Esclusa)
260,00 €
5.980,00 €

Importo/cadauno
(IVA Esclusa)

IfLOW 200 s Sensore di flusso
prossimale (Adu/Ped, Moopaz, cf. 10
pz)
Adattatore vie aeree (Adu, Monopaz., cf.
25 pz)
Valvola respiratoria integrata
(Riutilizzabile)
Circuito paziente adulto con camera
HMEF 750/S Filtro Umidificatore,
adulto, monouso con presa di camp. 50
pz

266,40 €

1.065,60 €

478,00 €

6.697,60 €

368,00 €
60,80 €

6.624,00 €
121,60 €

Totale IVA Esclusa

20.488,80 €

pertanto necessario, per le ragioni fin qui esposte, rettificare l’impegno
contabile della deliberazione n. 712 del 07/09/2020 come di seguito
descritto:
Conto
101020501
501010311

Descrizione
Attrezzature sanitarie e scientifiche
Dispositivi medici monouso
Totale

Importo IVA esclusa
78.728,00 €
20.488,80 €
99.216,80 €

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;

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, primo comma, della Legge 241/90, come
modificato dalla Legge 15/2005;
PROPONE

Per i motivi in narrativa esposti che formano parte integrante del presente provvedimento:
-

di rettificare l’autorizzazione di spesa n. 103/89 annualità 2020 assunta con Deliberazione del
Direttore Generale n. 712 del 07/09/2020 imputando l’onere di € 99.216,80 come di seguito
dettagliato:
Anno
2020
2020

-

Conto
101020501
501010311

Descrizione
Attrezzature sanitarie e scientifiche
Dispositivi medici monouso
Totale

Importo IVA esclusa
78.728,00 €
20.488,80 €
99.216,80 €

di imputare, ai sensi della delibera n. 512 del 02/07/2020, la somma complessiva di € 99.216,80,
sul Centro di Costo DS30002P03 – COV_20 – UOC RIANIMAZIONE E TERAPIA
INTENSIVA – A;
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-

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 2019-nCoV (nuovo coronavirus) e 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;
IL DIRETTORE f.f.
della U.O.C. Servizio Tecnico
(Ing. Federico M. Pelliccioni)
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IL DIRETTORE GENERALE
IN VIRTÙ

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
2021 ai 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 a oggetto “Emergenza Covid-19. Affidamento alla
Società Vyaire S.r.l., ai sensi dell’art. 99 del DL del 17/03/2020 n. 18 della fornitura
di n. 4 ventilatori polmonari a turbina anche da trasporto, al fine di contrastare in
maniera efficace l’emergenza sanitaria in atto causata dal virus 2019-nCoV (nuovo
coronavirus) per un importo di € 99.216,80 somma acquisita quale liberale
donazione con deliberazione n.242 del 13/04/2020. CIG 8433658ABD. Rettifica
dell’autorizzazione di spesa assunta con delibera n. 712 del 07/09/2020” presentata
dal Direttore f.f. della UOC Servizio Tecnico;

PRESO ATTO 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;
VISTO

il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario;
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DELIBERA
Di adottare la proposta di deliberazione avente a oggetto “Emergenza Covid-19. Affidamento alla
Società Vyaire S.r.l., ai sensi dell’art. 99 del DL del 17/03/2020 n. 18 della fornitura di n. 4
ventilatori polmonari a turbina anche da trasporto, al fine di contrastare in maniera efficace
l’emergenza sanitaria in atto causata dal virus 2019-nCoV (nuovo coronavirus) per un importo di €
99.216,80 somma acquisita quale liberale donazione con deliberazione n.242 del 13/04/2020. CIG
8433658ABD. Rettifica dell’autorizzazione di spesa assunta con delibera n. 712 del 07/09/2020”;
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)
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