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. 695 del 30/08/2019
OGGETTO: Pagamento contributo associativo anno 2019 Fondazione G.I.M.E.M.A. Onlus.
Fondi Roche S.p.a. Cod. IFO 13/RS/396 - Responsabile dr. Andrea Mengarelli - No CUP

Esercizi/o 2019 Conto 502020196

Centri/o di costo 210570

- Importo presente Atto: € 2.000,00
- Importo esercizio corrente: € 2.000,00
Budget
- Assegnato: € 52.625,00
- Utilizzato: € 17.787,50
- Residuo: € 32.837,50
Autorizzazione n°: 2019/72041.1847
Servizio Risorse Economiche: Livio Cardelli

UOC Acquisizione Beni e Servizi Proposta n° DT-696-2019

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:
- n.1 allegato (lettera adesione contributo)
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Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi
Visto

Premesso

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

che con deliberazione n. 585 del 10 luglio 2013, è stato stipulato un
accordo con la Roche spa, per lo svolgimento presso la U.O.C. di
Ematologia dell'Istituto Regina Elena dello "Studio a singolo braccio,
multicentrico di fase HIB per valutare la sicurezza l'efficacia e il profilo farmacocinetico (PK) di rituximab sottocute somministrato durante la fase di induzione o di mantenimento in pazienti precedentemente non trattati con linfoma diffuso grandi cellule B (DLBCL)
CD20+0 Linfoma follicolare (FL)", cod. IFO 13/RS/396 responsabile
dr. Andrea Mengarelli;
che con nota prot. 10832 del 06/08/2019, il responsabile della ricerca
dr. Andrea Mengarelli, ha richiesto il pagamento della quota associativa
G.I.M.E.M.A Onlus per l’anno 2019, di € 2.000,00, che allegata in copia forma parte integrante della presente determinazione;
che per i contratti di associazione che prevedono il pagamento delle
quote associative, decade per la stazione appaltante l’obbligo di acquisire il CIG (determinazione AVCP n.4/2011, par.4.11);

Visto

il parere del Direttore Scientifico dell’Istituto Regina Elena, apposto
in calce allea richiesta citata;

Accertata

la disponibilità sui fondi della Soc. Roche S.p.a. cod. IFO 13/RS/396,
di cui è responsabile il dr. Andrea Mengarelli;

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;
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DETERMINA
per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:
1-autorizzare il pagamento di € 2.000,00, relativo alla quota associativa G.I.M.E.M.A Onlus per
l’anno 2019 sui fondi Roche S.p.a. cod. IFO 13/RS/396, responsabile dr. Andrea Mengarelli;
2 – di dare mandato alla U.O.C. Risorse Economiche di provvedere al pagamento della somma di €
2.000,00 mediante bonifico intestato:


Banca Generali - Centro Private di Via Veneto, 84 - 00187 Roma

Fondazione G.I.M.E.M.A. Franco Mandelli

Bic/Swift: BGENIT2T

IBAN IT 72 Y 03075 01603 CC1510572396

Causale: G.I.M.E.M.A. -(nome Centro effettivo/nome Responsabile Centro) contributo 2019
- assegnato:
- utilizzato:
- presente atto:
- residuo:

€ 52.625,00
€ 17.787,50
€ 2.000,00
€ 32.837,50

3- di attribuire il susseguente costo di produzione alla Contabilità Generale con imputazione al
relativo Centro di Costo 210570- Conto 502020196.
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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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