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DETERMINAZIONE 

 

NUMERO DATA 
106 25/02/2019 

 

Ufficio – Processo Approvvigionamenti 
Oggetto: Inail D.R. CPDR – Fornitura di acido peracetico e strisce reattive per prove 
attivazione prodotto  

voce contabile U.1.03.01.05.003.03  Ditta:  NUOVA FARMEC srl 

CIG ZCA272E0B4 

 

 

 

IL DIRETTORE REGIONALE 
 

• viste le “Norme sull’ordinamento amministrativo-contabile in attuazione 

dell’art. 43 del Regolamento di organizzazione” di cui alla determinazione 

presidenziale n. 10 del 16 gennaio 2013; 

• vista la determina n. 521 del 12 dicembre 2018 con la quale il Presidente ha 

predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019, approvato 

dal Consiglio di indirizzo e vigilanza con delibera n. 1 del 9 gennaio 2019; 

• vista la determinazione n. 522 del 12 dicembre 2018 con la quale il 

Presidente ha proposto l’adozione dell'esercizio provvisorio per l'anno 2019 - 

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 27, c. 1 delle vigenti "Norme 

sull'Ordinamento amministrativo-contabile in attuazione dell'art. 43 del 

regolamento di Organizzazione" - per un periodo di due mesi a decorrere dalla 

data di approvazione del bilancio di previsione 2019, ovvero per un periodo 

più limitato qualora i Ministeri vigilanti dovessero esprimersi sul bilancio 

medesimo prima della scadenza dei sessanta giorni, successivamente 

autorizzato dal Consiglio di indirizzo e vigilanza con delibera n. 2 del 9 

gennaio 2019; 

• vista la nota della Direzione centrale programmazione bilancio e controllo del 

10 gennaio 2019, prot. n. 233, nella quale si rappresenta che gli impegni per 

le spese "non obbligatorie" potranno essere assunti solo se urgenti, 

indifferibili e indilazionabili, la cui mancata esecuzione potrebbe comportare 

danno per l'Istituto, ovvero gravi situazioni di disservizio o serie difficoltà 

gestionali e operative, limitatamente, per ogni mese, a due dodicesimi degli 

stanziamenti iniziali iscritti nel bilancio di previsione 2019, ovvero nei limiti 

della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese non frazionabili e non 

differibili; 
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• viste le motivazioni esposte nella relazione del Processo Approvvigionamenti; 

tenuto conto che la spesa di cui trattasi, pari complessivamente a € 248,88  

Iva esclusa, è imputabile al capitolo U.1.03.01.05.003.03  del bilancio di 

previsione dell’esercizio 2019;  

• considerato che trattasi di spesa non obbligatoria; 

verificato che la spesa medesima rientra, per il mese di febbraio, nel II 
dodicesimo dell’importo previsionale negoziato sulla voce contabile 
U.1.03.01.05.003.03  per l’esercizio 2019  
 

DETERMINA 

di autorizzare: 

L' affidamento di quanto in oggetto alla ditta NUOVA FARMEC srl per un importo 
pari a €. 204,00   oltre IVA pari a €. 44,88 è relativo all’ anno 2019  
La registrazione dell’impegno di spesa a favore della ditta NUOVA FARMEC srl per 
l’importo complessivo di €. 248,88   IVA inclusa sul capitolo U.1.03.01.05.003.03  
nell’ambito dell’esercizio provvisorio per l’anno 2019 in quanto rientrante nelle 
condizioni di cui in premessa. 

 

 

IL DIRETTORE REGIONALE 
Antonio Traficante 
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RELAZIONE  

Ufficio P.O.A.S. 

Processo Approvvigionamenti 

 

Oggetto:  Fornitura di acido peracetico e srisce reattive per prove attivazione prodotto 

 

 

Su sollecitazione della Sovrintendenza Medica Regionale, è stato  richiesto in via d’urgenza, 

perché il prodotto in magazzino è in scadenza, la fornitura di n. 12 flaconi di acido peracetico 

per sterilizzazione a freddo da 1 lt./cad. Aniooxyde 1000 recostituite in forma liquida e n. 2 

confezioni di 50/cad. strisce reattive per le prove di attivazione prodotto  alla società NUOVA 

FARMEC srl. 

La stessa ha inviato un preventivo al costo totale di € 204,00 +IVA.  

 

Si chiede quindi l’autorizzazione alla registrazione dell’impegno di spesa per l’anno 2019 a 

favore  

della Società NUOVA FARMEC srl per l’importo di € 204,00 + IVA sul bilancio provvisorio 

2019 nei limiti dei due dodicesimi dell’importo previsionale negoziato sulla voce contabile 

 U 1.03.01.05.003.03  per l’anno 2019. 

 

 

  

 Il Responsabile del processo Approvvigionamenti  

                  Dott.ssa Liviana Ferrario  

 

          IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO  

           Dott.ssa Elvira Goglia 

 

 

 


