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Deliberazione n°    1524  
 

Adottata dal Direttore Generale in data     26/11/2008 
 
Oggetto:  Liquidazione fatture  Ditta ENCO anno 2006 – Implementazione software “Gestione dell’attività 

amministrativa” – Giornate di formazione ed affiancamento personale. 
 

 
Premesso  che questa Azienda con deliberazione n° 1095 del 09 /05/2002, ha aggiudicato alla Ditta 

ENCO il software e i servizi relativi alla “Gestione delle attività amministrativa”; 
 
 che questa Azienda con delibera n° 2370 del 10/11/ 2003, ha aggiudicato alla Ditta ENCO la 

“Giornate di formazione ed affiancamento personale dipendente anni 2003-2004”; 
  
 che questa Azienda con delibera n° 1277 del 06/12/ 2006, ha provveduto a liquidare le fatture 

emesse dalla Ditta ENCO dal 31 marzo 2006 al 17 ottobre 2006, relative 
all’implementazione software “Gestione dell’attività amministrativa. Giornate di formazione 
ed affiancamento professionale”; 

 
Preso Atto   della ricognizione effettuata dal Servizio Bilancio di cui alla nota n° 418 del 07 ottobre 2008, 

che si allega in copia; 
 
 che dalla suddetta ricognizione si rileva che nel periodo 31 marzo 2006 - 17 novembre 2006, 

sono pervenute a questa Azienda le fatture di seguito riportate: 
 

Fattura del  Importo  
171 30/06/2006 € 1.200,00 
172 30/06/2006 € 897,60 
258 17/11/2006 € 960,00 

 
 che le sopracitate fatture sono relative all’implementazione software  “Gestione dell’attività 

amministrativa. Giornate di formazione ed affiancamento professionale”; 
 
 che all’atto dell’adozione dell’atto deliberativo n° 1277 del 06/12/2006, nella ricognizione 

effettuata non sono state ricomprese le fatture in argomento; 
 
Accertato   che la Ditta ENCO ha effettuato i seguenti interventi, attestati dalla dichiarazione prot. n. 

1239 del 22.10.2008 dell’allora Responsabile del Distretto di Iglesias: 
 

- N° 3 Giornate di formazione ed affiancamento agli o peratori del servizio di Medicina di 
Base per l’elaborazione dei compensi dei medici convenzionati; 

 
 emettendo regolare fatturazione come riportato in premessa per un importo complessivo 

pari a € 2.097,60 IVA compresa; 
 
inoltre che si è reso necessario modificare il software di “Gestione dell’attività 
Amministrativa” e che tale modifica ha richiesto una giornata di lavoro sistemistico da 
remoto, per un importo complessivo pari a € 960,00 IVA compresa; 
 

Visto  l’art. 221, punto 1, comma e, del D.Lgs. n° 163 de l 12 aprile 2006, l’art. 9, punto 4, comma 5, 
del D.lgs n° 358 del 24 luglio 1992, modificato dal  D.lgs. N° 402 del 20 ottobre 1998, che 
autorizza il ricorso alla trattativa diretta senza la preliminare pubblicazione di un bando di 
gara per forniture complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo 
parziale di forniture esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l’amministrazione 
aggiudicatrice ad acquistare materiale di tecnica differente;  
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segue Deliberazione 1524 del 26/11/208 
 
 
 
 

Viste  le fatture, che si allegano in copia, relative agli interventi svolti ed i servizi effettuati, dalla 
Ditta ENCO, di seguito elencate:  

 
Fattura del  Importo  

171 30/06/2006 € 1.200,00 
172 30/06/2006 € 897,60 
258 17/11/2006 € 960,00 

 

Rilevato   che, sulla base delle fatture emesse, la spesa relativa agli interventi svolti ed i servizi 
 effettuati,  ammonta a complessivi € 3.057,60 IVA di legge inclusa; 

 

Ritenuto  di dover approvare gli interventi ed i servizi effettuati dalla Ditta ENCO e la successiva 
liquidazione delle summenzionate fatture, autorizzando contestualmente il pagamento delle 
medesime; 

 

Sentiti  il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario; 
 

DELIBERA 
 

Per le motivazioni espresse in premessa  
 

� di liquidare le sotto elencate fatture della Ditta ENCO: 
 

Fattura del  Importo  
171 30/06/2006 € 1.200,00 
172 30/06/2006 € 897,60 
258 17/11/2006 € 960,00 

 
 
� Di determinare che il capo servizio bilancio/contabilità provveda al pagamento delle fatture di addebito 

con regolare ordinativo bancario sul tesoriere aziendale;  
 

� Di imputare la liquidazione dell’importo complessivo delle succitate fatture pari a € 3.057,60 sulla classe 
di costo 04401400002 del piano dei conti Aziendale  - Bilancio anno 2008. 

 
 

Il Direttore Generale 
Dr. Benedetto Barranu 

 
 
 
 

DIRAMM/ 
 
DIRSAN/ 
 
SERV. INFORMATIVI 
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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 

 

 

Allegati n° __________ 

Destinatari: 

Collegio dei Sindaci 

Serv. Sistemi Informativi 

Servizio Bilancio 

Controllo Gestione 

 


