UOC Acquisizione Beni e Servizi

Il dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi
in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015
HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE
N. 723 del 12/09/2019
OGGETTO: Accettazione contributo ai sensi dell'art.19 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., per sponsorizzazione attività di recupero materiale librario e archivistico a favore dell'Istituto San Gallicano.

Esercizi/o 2019

Centri/o di costo 104230

- Importo presente Atto: € 15.000,00
- Importo esercizio corrente: € 15.000,00
Budget
- Assegnato: € .
- Utilizzato: € .
- Residuo: € .
Autorizzazione n°: .
Servizio Risorse Economiche: Cinzia Bomboni

UOC Acquisizione Beni e Servizi Proposta n° DT-731-2019

L’estensore
Piera Brugnoli
Il Responsabile del Procedimento

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e
Servizi
Giovanni Paolo D'Incecco Bayard De Volo

Giovanni Paolo D'Incecco Bayard De Volo

La presente determinazione si compone di n° 4 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante
e sostanziale:

Pag. 1 di 4

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi
Visto

il D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;

Premesso

che gli IFO hanno ricevuto una proposta di sponsorizzazione, per la
valorizzazione archivistica proveniente dalla storia dell’Istituto San
Gallicano, mediante finanziamento delle attività di recupero di
materiale librario ed archivistico ed organizzazione di un evento
divulgativo. Nello specifico il progetto prevede la realizzazione di
un’analisi epidemiologica dei dati relativi al periodo prima dell’Unità
d’Italia, e organizzazione di un evento divulgativo di Roma;
che l’importo della sponsorizzazione offerto ammonta ad € 15.000,00,
oneri fiscali inclusi se dovuti;
che, nel rispetto della disciplina posta dall’art. 19 del D.Lgs. 50/2016,
si è proceduto alla verifica dell’eventuale esistenza e disponibilità sul
mercato di ulteriori sponsor oltre a quelli individuati, mediante una
manifestazione d’interesse pubblicata in data 21/06/2019;
che non è pervenuta nessuna proposta in merito;

Vista

Ritenuto

la disponibilità degli sponsor individuati inizialmente come di seguito
specificato:
-

SCUDOMED S.r.l.

-

EUROPEAN BROKERS S.r.l.

-

KG PARTNERS S.r.l.

-

ARJO ITALIA S.p.a.

necessario, stipulare un contratto di sponsorizzazione disciplinato
dall’art. 19 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con i suddetti sponsor,
nell’ambito delle attività citate nel “Contratto di Sponsorizzazione”
che allegato in copia forma parte integrante e sostanziale della
presente determinazione
Pag. 2 di 4

Attestato

che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio
pubblico, ai sensi dell’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 modificata dalla legge 15/2005;

Attestato

in particolare, che il presente provvedimento è stato predisposto nel
pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del
Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio;

DETERMINA

per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:
1- stipulare un contratto di sponsorizzazione ai sensi dall’art. 19 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,
con gli sponsor di seguito elencati:
-

SCUDOMED S.r.l.

-

EUROPEAN BROKERS S.r.l.

-

KG PARTNERS S.r.l.

-

ARJO ITALIA S.p.a.

2- Accettare il contributo di € 15.000,00 da parte degli sponsor: Scudomed S.r.l., European
Brokers S.r.l., Kg Partners S.r.l. e Arjo Italia S.p.a. a favore dell’Istituto San Gallicano.
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La UOC Acquisizione Beni e Servizi curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presente
determinazione.
Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi
Giovanni Paolo D'Incecco Bayard De Volo
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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