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Deliberazione n°      951 
 

Adottata dal Direttore Generale in data     19/09/2007 
 
 
 
Oggetto:  Ditta Krenesiel: Autorizzazione liquidazione interventi effettuati in loco sul software Emonet in 

dotazione ai Centri Trasfusionali Aziendali - biennio 2005-2006 . 
 

Il Resp.le del Servizio Acquisti, sentito il Resp.le SIA, responsabile del procedimento per la procedura di che 

trattasi: 

 
Premesso  che l’Azienda con delibera n° 968 del 31.08.2006 h a disposto: 

• la liquidazione a sanatoria degli interventi di manutenzione effettuati dalla Ditta 
Krenesiel sul software Emonet per la gestione dei Centri Trasfusionali di Iglesias e 
Carbonia per il periodo 01.01.2005 – 31.12.2005, per un costo complessivo di 
€.17.224,26 + IVA 20%: 

• l’anno 2006 l’affidamento del Servizio di manutenzione ed assistenza tecnica sul citato 
Software Emonet in favore della Ditta Krenesiel unica affidataria ufficiale della Ditta 
Iinsiel, con decorrenza 01.01.2006 – 31.12.2006, per un importo complessivo annuo di 
€ 21.523,94 + IVA 20%; 

 
Precisato che: 

• la liquidazione degli interventi relativi all’anno 2005, riguardava esclusivamente gli 
interventi di manutenzione ordinaria e assistenza telefonica; 

• l’affidamento per l’anno 2006 comprendeva oltre gli interventi di manutenzione ordinaria 
e assistenza telefonica, n° 80 ore di interventi in  loco al costo di € 50,00+ IVA cad. ora 
(n° 40 CT Iglesias + n° 40 CT Carbonia); 

  
Vista  la nota Prot. 1078/07 del 26.07.2007 (Prot. ABS 1056 del 31.07.2007) del Resp.le SIA, che 

si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, con la quale relaziona in 
merito agli interventi in loco prestati dalla Ditta Krenesiel nel biennio 2005 – 2006,  

 
Preso atto che, così come dichiarato dal Resp.le SIA, nel biennio 2005 – 2006 la Ditta Krenesiel ha 

regolarmente effettuato interventi in loco per un monte ore pari a 198 così ripartito: 
anno 2005  n°  90 ore   - relative ad interventi valutati e riconosciuti effettivamente 

necessari dal Resp.le SIA, rispetto alle 156 ore fatturate dalla Ditta con 
fattura n° 446 del 21.12.2006 di € 11.419,20, ogget to di contestazione da 
parte del SIA; 

anno 2006  n° 108 ore – relative ad interventi valutati e riconosciuti effettivamente 
necessari dal Resp.le SIA, di cui n° 80 ore già liq uidate in quanto 
ricomprense nell’affidamento disposto con Delibera 968/2006; 

 
Dato atto pertanto, che la spesa effettiva relativa agli gli interventi di cui sopra, effettuati nel biennio 

2005 – 2006 ammonta a complessivi € 5.900,00 + IVA 20 %, e nello specifico:  
anno 2005  n°  90 ore   al costo di € 50,00 cad. + IVA pari a complessivi € 4.500,00 + 

IVA; 
anno 2006  n°  28 ore   al costo di € 50,00 cad. + IVA pari a complessivi € 1.400,00 + 

IVA; 
 

Considerato che il Resp.le Servizio Acquisti non ha competenza tecnica sulla tipologia degli interventi 
effettuati, limitandosi pertanto, ad accogliere la relazione a sanatoria presentata dal Resp.le 
SIA; 

 



Servizio Sanitario Regione Sardegna 
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segue Deliberazione 951 del 19/09/2007  

 
 

Visto  l’art.  57 comma 3 punto b del D.Lgs n° 163/06; 
 
 

Propone 
 

L’adozione di apposito atto deliberativo di autorizzazione alla liquidazione della spesa residua relativa agli 
interventi in loco, effettuati dalla Ditta Krenesiel nel biennio 2005 – 2006 sul software Emonet in dotazione ai 
Centri Trasfusionali Aziendali; 

 
 

Il Direttore Generale 
 

Dato atto  dell’istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Informativi Aziendale e dal Responsabile 
del Servizio Acquisti; 

 
Ritenuto  applicabile l’art.  57 comma 3 punto b del D.Lgs n° 163/06; 
 
Sentiti  il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario; 
 

 
DELIBERA 

 
  
Per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell’art.  57 comma 3 punto b del D.Lgs n° 163/06  
 
� di autorizzare la liquidazione degli interventi in loco effettuati dalla Ditta Krenesiel nel biennio 2005 – 

2006, sul software Emonet in dotazione ai Centri Trasfusionali Aziendali per un monte orario complessivo 
di 118 ore al costo di € 50,00+ IVA cad. ora ;  

 
� di demandare al Resp.le del Servizio Informativo Aziendale di provvedere per gli adempimenti di 

competenza relativamente svincolo delle fatture di addebito; 
 
4 di determinare che il capo servizio bilancio/contabilità provveda al pagamento delle fatture di 

addebito, previa liquidazione delle medesime a cura delle articolazioni organizzative aziendali 
utilizzatrici, con regolare ordinativo bancario tratto sul tesoriere aziendale; 

 
4 di imputare la spesa complessiva di € 5.900,00 oltre l’IVA 20% sulla classe di costo 441300005 del 

piano dei conti aziendale – Bilancio competenza. 
 

Il Direttore Generale 
Dr. Benedetto Barranu  
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ACQ/FODDIS 
 
 
 
 
 



 
 

Il Responsabile del Servizio Affari Generali  

Attesta che la deliberazione  

 

N° ______________del ______________________ 

è stata pubblicata 

nell’Albo pretorio dell’Azienda USL n° 7 

 

a partire dal _____________________al ____________________ 

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi 

ed è stata posta a disposizione per la consultazione. 

 

Il Responsabile del Servizio  

Affari Generali 

(Geom. Gerolamo Agulli) 
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