
            
    
                            
                                                     SERVIZIO SANITARIO
 
                                   REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

                         ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE CARBONIA
                                 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N                               DEL           

Proposta n.       5216           del        28/05/2018

STRUTTURA PROPONENTE :  Distretto Socio Sanitario di Iglesias
Dottor Marco Sulcis

 
Oggetto: Liquidazione Fatture dei mesi di Gennaio e Febbraio 2018 della Ditta Serenity S.p.A. CIG: 
60289742BC

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'Istruttore Sig. Marco Fadda

Il Responsabile del Procedimento Dott. Marco Sulcis

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 DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI IGLESIAS

VISTA la  Deliberazione  del  Direttore   Generale  n. 142   del  29.12.2016  di  nomina  della Dottoressa Maria
Maddalena Giua Direttore dell'Area Socio Sanitaria  Carbonia;

VISTO il provvedimento n. 11 del 18.01.2017 di attribuzioni 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
allo  stesso,  situazioni  di  conflitto  di   interesse  in  relazione   all'oggetto  dell'atto,  ai sensi  della  legge 190
06/11/2012 e norme collegate;
 
RICHIAMATO  l Decreto  Legislativo  del  14.03.2013,  n.33  e  s.m.i di  (Riordino della disciplina riguardante il
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle
pubbliche amministrazioni, (G.U. n. 80 del 05.04.2013), in materia di trattamento dei dati personali;

PREMESSO che questa ASSSL provvede alla fornitura di ausili per incontinenza, al domicilio degli aventi 
 diritto;

VISTE le sottoelencate deliberazioni con le quali la EX ASL 7 ha deliberato:
n. 219/2011  aggiudicazione  della  procedura   aperta   per  la   fornitura  triennale  di  prodotti   monouso  per
l'incontinenza,  con consegna a domicilio del paziente, in favore della ditta Artsana S.p.A.  con decorrenza  del
termine iniziale a far data dal 01.07.2011
n. 1757/2012 presa  'atto del contratto del  conferimento  del ramo  d'azienda  dei prodotti incontinenza-Brand
Serenity- dalla Artsana S.p.A alla ditta Artsana Sud S.p.A.
n. 922/2013 presa atto variazione ragione sociale della ditta Artsana Sud S.p.A. in ditta Serenity S.p.A
 
VISTA la Deliberazione  del  Commissario  Straordinario n. 604/C  del  29.04.2015  con la   quale  aggiudica il
definitivo  appalto  alla  Ditta   Serenity  S.p.A. (affidamento  triennale)   con  decorrenza  dal  01.07.2015,  con
contratto soggetto alla facoltà di eventuale opzione di rinnovo annuale

VISTA la Determinazione del Direttore ASSL n° 248 del 24/01/2018,Proposta n°18 del 03/01/2018,del Servizio
Acquisti e Gestione Patrimoniale (Dott. Carlo Contini), dove si ha come oggetto “Fornitura di prodotti monouso
per  l’incontinenza  con  consegna  a  domicilio  dell’utente  Rif.  Deliberazione  ex  ASL7  n°604/C/2015  –
adeguamento prezzi prodotti riconducibili – Operatore economico Serenity S.p.A. - CIG 60289742BC.

VISTA  la fattura emessa dalla Ditta Serenity S.P.A. come dal sottoelencato prospetto:

PRESO ATTO che come risulta dalla presa in carico la merce fornita è conforme a quanto prescritto e fornito;

RITENUTO di dover provvedere alla conseguente liquidazione e pagamento dell'importo totale pari  a
€ 54.090,44 IVA compresa alla Ditta Serenity S.P.A.

Ditta Fattura n. Data Imponibile IVA Totale

1334607 – SERENITY S.P.A. 2650804929 31/01/18 € 27.463,20 4 € 28.561,73

1334607 – SERENITY S.P.A. NC 2650805228 31/01/18 -€ 44,56 4 -€ 46,34

1334607 – SERENITY S.P.A. 2650810301 28/02/18 € 24.591,40 4 € 25.575,06

4 € 0,00

4

Totale € 52.010,04 € 54.090,44



            

Per i motivi esposti in premessa

                               
                                     DETERMINA                                           

                                  1) DI LIQUIDARE a favore della ditta Serenity la suddetta fattura;

 

 2) DI STABILIRE che l'onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 52.010,04 oltre IVA al 4
% pari a € 54.090,44 IVA inclusa,verrà registrato sul bilancio dell'esercizio 2018 e verrà finalizzato come di
seguito rappresentato

UFFICIO
AUTORIZZATIVO

MACRO
AUTORIZZAZIONE

CONTO CENTRO DI
COSTO

   

IMPORTO
IVA INCLUSA

7-BSDI07 2018-1-1 A502020401 10440106 € 54.090,44

CIG:   60289742BC                            

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio di Gestione per gli adempimenti di competenza e al
Servizio Giuridico-Amministrativo  per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'ASSL di CARBONIA
 

           IL DIRETTORE DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI IGLESIAS
          Dott. Marco Sulcis 



            

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

2) Nessun Allegato

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

2) 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 Giuridico-Amministrativo dell' ASSL di Carbonia
  
Dott.ssa   Margherita   Cannas
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