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IL RESPONSABILE DELLA UOSD SISTEMI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI

VISTO

il Decreto del Ministro della Salute, d’intesa con il 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 487 del 16.07.2019, approvato dalla Regione Lazio con D.C.A. U00296
del 23/07/2019;
il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50: “Codice dei Contratti Pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE” e s.m.i.;

PREMESSO

che con Determina n. 319 del 28/12/2018 avente ad oggetto Acquisizione, tramite
MePA, dalla società Esri Italia SpA delle licenze del prodotto ArcGis e di servizi
accessori per la gestione di dati di tipo geografico per le esigenze del Servizio
Regionale di epidemiologia, sorveglianza e controllo per le malattie infettive
(SERESMI);
che nella stessa determina l’importo è stato registrato sui sottoconti 5020202106
(Servizi di Assistenza Informatica) e 101020503 (Attrezzature Generiche) e distribuito
nel periodo contrattuale secondo il seguente schema:
s/IVA
c/IVA
Licenze illimitate
8.700,00 € 10.614,00 €
Servizi accessori
900,00 €
1.098,00 €
Assistenza Spec.
4.400,00 €
5.368,00 €
Formazione
11.600,00 € 11.600,00 €

Conto
10.10.20.503
50.20.20.106
50.20.20.106
50.20.20.106

Anno
2018
2018
2019
2019

CONSIDERATO che la distribuzione dei costi, complessivamente pari a € 28.680,00 c/IVA (IVA non

calcolata sui corsi di formazione in quanto non dovuta), è stata calcolata ipotizzando
l’avvio del servizio a partire dal 2018;
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PRESO ATTO

che le attività sono state erogate nel corso del 2019 e che per l’anno 2018 non è stato
possibile ricevere fatture relative alle suddette attività;

CONSIDERATO che le variazioni di cui sopra hanno determinato una differente distribuzione dei costi

del contratto nel periodo di riferimento;
RITENUTO

necessario, per le ragioni fin qui esposte, rettificare l’autorizzazione di spesa n.
105/22 del 2019, incrementandola della quota di € 12.680,00 IVA inclusa, per un
totale di € 28.680,00 IVA inclusa;

PRECISATO

che il valore complessivo del contratto resta inalterato;

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 rettificare l’autorizzazione di spesa n. 105/22 del 2019, incrementandola della quota di €
12.680,00 IVA inclusa, per un totale di € 28.680,00 IVA inclusa;



di dare mandato all’U.O.C. 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 Responsabile della UOSD Sistemi Informatici e Telecomunicazioni
(Ing. Gabriele Rinonapoli)
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