
                                            

 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CARBONIA

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N°                                     DEL

Proposta n.   1256 del 09/02/2018

STRUTTURA PROPONENTE:   SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI
ING. Fabio Tanghetti

OGGETTO:  Liquidazione  fattura  n.  1799/2017  del  14/11/2017  –  Ditta  ADpartners  –
Determina Direttore ASSL n. 744 del 17/10/2017. CIG Z60200306E

Con la presente sottoscrizione i  soggetti  coinvolti  nell’attività  istruttoria,  ciascuno per  le  attività e le
responsabilità  di  competenza  dichiarano  che  la  stessa  è  corretta,  completa  nonché  conforme  alle
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico

Ruolo Soggetto Firma Digitale

L’estensore

Dott.ssa Chiara Serio
Il Responsabile 
del 
Procedimento

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della
Salute 

SI [x ]                         NO [ ] 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R.
10/2006 e ss.mm.ii.  

SI [ ]                         NO [x ] 
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO SISTEMI E TECNOLOGIE INFORMATICHE

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 142 del 29/12/2016 di nomina della D.ssa Maria

Maddalena Giua Direttore dell’Area Socio Sanitaria  di Carbonia;

VISTO  il provvedimento n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni dirigenziali;   

DATO ATTO  che il  soggetto che propone il  presente atto non incorre in alcuna delle cause di
incompatibilità  previste  dalla  normativa  vigente,  con  particolare  riferimento  al  Codice  di
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi  della
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il  Decreto Legislativo  del  14 marzo 2013,  n.  33 di  (Riordino della  disciplina
riguardante  il  diritto  di  accesso  civico  e  gli  obblighi  di  pubblicita',  trasparenza  e  diffusione  di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di
trattamento dei dati personali; 

PREMESSO che con Determinazione Direttore ASSL n. 744 del 17/10/2017, è stata affidata alla
Ditta ADpartners la fornitura di n. 27 Monitor led AOC E2270SWDN 21,5, per la messa in funzione
delle  Case  della  Salute  nei  comuni  di  Carloforte,  S.Antioco,  Giba  ,  Fluminimaggiore  e  per  il
Servizio Risorse umane aziendale; 

TENUTO CONTO che la spesa complessiva impegno una tantum è pari a € 2297,57 IVA di legge
compresa, ed è a valere sul Piano di Azione e Coesione – priorità “Servizi di cura” (ex linea di
attività 2.2.2.b por FESR 2007-2013);  

PRESO ATTO di quanto disposto con deliberazione n. 18/C del 14.01.2016; 

                 CONSIDERATO l'aumento prezzi , pari a € 0,69 a singolo monitor, intervenuto successivamente
all'ordine MEPA , in quanto la fornitura è avvenuta diverso tempo dopo la Deliberazione n. 744 del
17/10/2017;

VISTA  la fattura  emessa  dalla  Ditta  Adpartners  per  la  fornitura  di  n.  27  Monitor  led  AOC
E2270SWDN 21,5, per la messa in funzione delle Case della Salute nei comuni di  Carloforte,
S.Antioco, Giba , Fluminimaggiore : 

.n. 1799/2017 del 14/11/2017 € 2297,57 IVA INCLUSA

.

RILEVATO che esaminate le fatture della ADpartners, gli importi fatturati sono conformi ai prezzi
contrattuali, per cui si può formalmente procedere al pagamento della fattura  in argomento;

CONSIDERATA la puntuale rispondenza ai fini qualitativi del servizio e del rispetto da parte della
Ditta Adpartners delle condizioni contrattuali;

VISTA  la deliberazione n° 189 del 28 Marzo 2007,  con la quale viene conferita la delega per
l’adozione del presente atto 
Per i motivi esposti in premessa 

DETERMINA

1) DI AUTORIZZARE la liquidazione della fattura emessa dalla Ditta AD Partners per la fornitura di
n. 27 Monitor led AOC E2270SWDN 21,5, per la messa in funzione delle Case della Salute nei
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comuni  di  Carloforte,  S.Antioco,  Giba  ,  Fluminimaggiore   e  per  il  Servizio  Risorse  umane
aziendale;CIG Z60200306E:

.n. 1799/2017 del 14/11/2017 € 2297,57 IVA INCLUSA

.
2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 2297,57 IVA
22% inclusa, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2017 e verrà finanziato come di seguito
rappresentato:

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO

MACRO
AUTORIZ
ZAZIONE

CONTO
CENTRO DI COSTO IMPORTO 

IVA INCLUSA

BS07_FINANZIA
MENTI

2017-5-
sub 4

A102020701
(Macchine  d'ufficio
elettroniche)

10350299
Casa della salute

Carloforte
€ 255,28

2017-7-
sub 4

10450499
Casa della salute
Fluminimaggiore

€ 936,04

2017-6-
sub 4

10350399
Casa della salute Giba

€ 255,28

2017-8-
sub 4

10350499
Casa della salute

S.Antioco
€ 680,76

BS07_SIA 2017-1-
29

A102020701
(Macchine  d'ufficio
elettroniche)

10210102
Servizio Risorse Umane € 170,19

CIG: Z60200306E

3) DI  TRASMETTERE copia del  presente atto al  Servizio Affari  Generali  per  la  pubblicazione
all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di Carbonia

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Ing Fabio Tanghetti
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

NESSUN ALLEGATO

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

NESSUN ALLEGATO

Si  attesta  che  la  presente  determinazione  viene  pubblicata  nell’Albo  Pretorio  on-line
dell’ASSL di Carbonia dal                              al 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e  Legali

Dott.ssa Maria Teresa Garau
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