
                                                  

 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

Proposta PDTD5 n.1199   del 05/09/2017

                 DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  N° 1149 DEL 07/09/2017

STRUTTURA PROPONENTE:  SERVIZIO PROVVEDITORATO

Dott.ssa Rosalba Muscas    Firma __________________________

OGGETTO:  Liquidazione della fattura n.260/E del 01/08/2017 della società ARES LINE SPA
relativa alla fornitura di arredi per ufficio destinati all’U.O. Anatomia Patologica nei nuovi
locali del P.O. San Martino di Oristano - CIG ZDF1D6967E.

Con la presente sottoscrizione si dichiara che l’istruttoria 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.

L’estensore e referente istruttoria: M. Francesca Bianchi          Firma __________________________

Il Responsabile del Procedimento:Dott. Rosalba Muscas Frma __________________________
Direttore Servizio Provveditorato

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

                    

Si attesta che la presente determinazione dirigenziale viene pubblicata nell’Albo Pretorio
on-line dell’ASSL di Oristano dal 22/09/2017al06/10/2017

Per Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali                 Dott. Giuseppe Melis
                                                                           

SI NO





                                                  

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO
 

Visto  il provvedimento n.391 del 22.06.2016 di attribuzione delle funzioni dirigenziali con il quale
la Dott.ssa Rosalba Muscas è stato nominato Direttore del Servizio Provveditorato;
 
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;

Premesso che  con   Determinazione  del  Direttore  ASSL di  Oristano  n.36  del  10/02/2017  si
disponeva  l'acquisizione  di  nuovi  arredi  destinati  all’U.O.  di  Anatomia  Patologica  mediante
adesione alla convenzione CONSIP “Arrei per Ufficio 6 – Lotto 6” aggiudicato alla società ARES
LINE SPA;

Preso atto che a  seguito  del  prescritto  preliminare  di  fornitura  e successivo  sopralluogo  si  è
addivenuti  all’emissione  dell’ordinativo  CONSIP  N.3585477  per  un  totale  complessivo  di
€.16.153,31 IVA/esclusa, pari ad €.19.707,04 IVA/compresa;

VISTA  la  fattura  n.260/E  del  01/08/2017  della  società  ARES  LINE  SPA,  di  €.19.707,04  IVA
compresa, registrata nella contabilità aziendale al n.13451/2017 e relativa alla fornitura degli arredi
per ufficio di cui trattasi;

DATO ATTO che il Direttore dell'esecuzione  ha trasmesso il verbale di consegna e allestimento
positivo effettuato in data 31/07/2017, allegato 1 al presente atto;
 
ACCERTATA la regolarità contabile della fatturazione;

Dato atto che i beni sono stati inseriti in inventario anno 2017 con movimento UPZ5-2017-
462 del 30/08/02017, cespiti dal n.Z51/67124 a n.Z51/67188, allegato 2 al presente atto;   

Preso  atto di  dover  provvedere  alla  liquidazione  della  fattura  tenuto  conto  delle
disposizioni di cui al decreto 192/2012 circa il rispetto dei tempi di pagamento delle PA,
per  le  quali  è  opportuno  procedere  senza  indugio  alla  liquidazione  e  pagamento  dei
corrispettivi; 

VISTO il D.Lgs. N°50 del 18.04.2016;

DETERMINA



                                                  

1) di liquidare la fattura n.260/E del 01/08/2017 della società ARES LINE SPA, di €.19.707,04 IVA
compresa, registrata nella contabilità aziendale al n.13451/2017 e relativa alla fornitura degli arredi
destinati all’U.O. di Anatomia Patologica,dell’ordinativo CONSIP N.3585477;

2)  di  stabilire che  la  spesa  complessiva  di  €.19.707,04  IVA compresa a  valere  sul  conto
n.A102020501 denominato “MOBILI E ARREDI”(autorizzazione UAZ5_ACQ-2017-9 sub 0) su fondi del
Bilancio aziendale di parte corrente;

3) di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, al Servizio Bilancio per gli
adempimenti  di  competenza e al  Servizio  Affari  Generali  per  la  pubblicazione all’Albo
Pretorio on-line dell’ASSL di Oristano.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO
Dott.ssa Rosalba Muscas


	

