SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

01 2018
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 29
____ DEL 05
__/__/____
Proposta n. 4442 del 30/11/2017
STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZIO PROVVEDITORATO
Dott.ssa Rosalba Muscas
OGGETTO: Liquidazione fattura ditta SARAL Srl di Cagliari n.54/17/PA del 10/11/2017 per
la fornitura di un microscopio ed accessori occorrente all’ispettorato micologico presso
il Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione. Utilizzo di risorse finanziarie del
progetto vincolato 2011-194-SIAN - CIG Z2F1FFFC01

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
L’estensore

Soggetto
Sig.ra – Maria francesca Bianchi

Il Responsabile del Dott.ssa
Procedimento
Rosalba Muscas

Firma Digitale
BIANCHI MARIA
FRANCESCA
MUSCAS
ROSALBA

Firmato digitalmente da BIANCHI MARIA FRANCESCA
ND: c=IT, o=Regione Autonoma della Sardegna/80002870923, ou=Servizio
Sanitario Regionale, cn=BIANCHI MARIA FRANCESCA,
serialNumber=IT:BNCMFR59B43M168A, givenName=MARIA FRANCESCA,
sn=BIANCHI, dnQualifier=16545105
Data: 2017.11.30 10:19:10 +01'00'

Firmato digitalmente da MUSCAS
ROSALBA
Data: 2017.12.01 13:11:51 +01'00'

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 PROVVEDITORATO

VISTA il provvedimento n.391 del 22.06.2016 con il quale la Dott.ssa Rosalba Muscas è stata
nominata Direttore del Servizio Provveditorato

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n.11 del 18/01/2018 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;
PREMESSO che con Determinazione del Direttore Generale della ASSL di Oristano n.831 del
29/09/2017 si provvedeva all’acquisto di un microspio trinoculare ed accessori occorrenti
all’Ispettorato Micologico presso il Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, dalla società
SARAL Srl di Cagliari, per la somma complessiva di €.2.023,98 IVA/c;
VISTA la fattura n.54/17/PA del 10/11/2017 della società SARAL Srl, per un totale di €.2023,98
IVA/c , relativa alla fornitura di cui trattasi;
DATO ATTO che il referente del Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, ha consegnato il
documento di trasporto dei beni e ne ha attestato la corrispondenza all’ordine ed il regolare
funzionamento, allegato 1 al presente atto;
PRESO ATTO che i beni sono stati inseriti nell’inventario anno 2017 con movimento UPZ52017-594 del 21/11/2017, cespiti n.Z51/67635 e n.Z51/67636, 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;

Per i motivi esposti in premessa
DETERMINA

1) DI LIQUIDARE la fattura n.54/17/PA del 10/11/2017 della società SARAL Srl di Cagliari,
dell’importo di €.2023,98 IVA/c, relativa alla fornitura di un microspopio trinoculare e
relativi accessori occorrente all’ispettorato micologico presso il SIAN di questa ASSL di
Oristano;
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2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in €
1659,00 oltre IVA 22% pari a € 2.023,98 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio
dell’esercizio 2017 e verrà finanziato con fondi del progetto vincolato denominato “2011194-SIAN” come di seguito rappresentato:
UFFICIO
AUTORIZZATIVO

UAB_PJ

MACRO
AUTORIZZAZIONE

UAB_PJ-2017-8 sub A102020401
3
acquisto
attrezzature
sanitarie
scientifiche

CIG: Z2F1FFFC01

CENTRO DI COSTO
(se noto)

CONTO

IMPORTO
IVA INCLUSA

(P0401)
di Servizio igiene degli
e

alimenti e della
Nutrizione cc

€ 2023,98

CUP:

2) DI TRASMETTERE il presente atto al Responsabile della Trasparenza ASSL di
Oristano ai fini della sua pubblicazione sul profilo di committente, nella sezione
“amministrazione trasparente” prevista ai sensi dell'art.29 del Codice degli Appalti, D.Lgs.
n.50/2016 ;
3) DI TRASMETTERE copia del presente atto 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
Dr.ssa Rosalba Muscas
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________.
2) _____________________________________________________________________.

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
1) _____________________________________________________________________.
2) _____________________________________________________________________.

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line
12 01 2018 al __/__/____
27 01 2018
dell’ASSL di Oristano . dal __/__/____
Per
Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali
Dott.ssa Antonina Daga

PISANO LUCA

Firmato digitalmente da PISANO
LUCA
Data: 2018.01.12 10:46:08 +01'00'
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