
                                                 

 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° _______ DEL  __/__/____

Proposta n.5780 del 27/12/2017    

STRUTTURA PROPONENTE:   SERVIZIO PROVVEDITORATO
Dott.ssa Rosalba Muscas

OGGETTO: Liquidazione fattura ditta SERVICE LIFE SRL  n.362/2013 del 26.09.2013 relativa alla
fornitura di licenza d’uso flusso HL7 per integrazione della cartella dialisi GEPADIAL in applicati-
vo laboratorio analisi.

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 Sig.ra – Maria Francesca Bianchi  

Il Responsabile del 
Procedimento

Dott.ssa

 Rosalba Muscas
 

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

SI [ ]                         NO [x] 

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 no-
minata 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 deliberazione  del  direttore  Generale  n.616  del  22/07/2013 si  disponeva
l’affidamento  alla  società  SERVICE  LIFE  SRL  del  contratto  per  i  servizi  di  manutenzione  e
assistenza  tecnica  del  software  DNLAB  di  laboratorio  analisi  per  l’anno  2013  e,  tra  l’altro,
l’integrazione nell’applicativo della cartella dialisi  GEPADIAL comprensiva di fornitura di licenza
d’uso di flusso HL7 ;

DATO ATTO che il corrispettivo dovuto per la licenza d’uso in argomento ammonta ad €.5000,00
IVA/e,  risultato  fatturato  con  documento  n.362/2013  del  26/092013  registrato  nella  contabilità
aziendale con il n.18218/2013;;

DATO  ATTO che  in  data  31/10/2017  il  responsabile  del  SIA,  Direttore  dell'esecuzione,   ha
trasmesso il certificato di regolare esecuzione e collaudo della fornitura sopra indicata che si allega
al presente atto con il n.1 ai fini formali e sostanziali;

ACCERTATA la regolarità contabile della fatturazione;

PRESO ATTO che il bene è stato inserito nell’inventario anno 2017 con movimento UPZ5-2017-
720 del 27/12/2017, cespite n.Z56/616, 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.362/2013  del 26/09/2013 della società SERVICE LIFE SRL
di  €.6.050,00  IVA  compresa,  registrata  nella  contabilità  aziendale  al  n.18218/2013  e
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relativa alla fornitura di  n.1 licenza d’uso del flusso HL7 per integrazione della cartella
GEPADIAL nel software DNLAB;

2) DI  STABILIRE che  l’onere  derivante  dal  presente  provvedimento  quantificato  in  €
5.000,00   oltre  IVA  21%  pari  a  €  6050,00 IVA  inclusa,  verrà  registrato  sul  bilancio
dell’esercizio 2017 e verrà finanziato come di seguito rappresentato:

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO
MACRO

AUTORIZZAZIONE
CONTO

CENTRO DI COSTO
(se noto)

IMPORTO 

IVA INCLUSA

UAZ5_ACQ  UAZ5_ACQ-  2013-
11 SUB 21

A102020501  -
Concessioni,  li-
cenze,  marchi  e
diritti simili

(E0601)
Nefrologia e Dialisi
P.O. San Martino €  6050,00

CIG: 5225016B98       CUP: 

3) DI TRASMETTERE il presente atto al Responsabile della Trasparenza ASSL di Orista-
no ai fini della sua pubblicazione sul profilo di committente, nella sezione  “amministrazio-
ne trasparente” prevista ai sensi dell'art.29 del Codice degli Appalti, D.Lgs. n.50/2016 ;

4) 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) verbale di attività dell’integrazione DNLAB- GALILEO- GEPADIAL

2) movimento di carico inventariale UPZ5-2017-720 del 27/12/2017. 

 

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) _____________________________________________________________________.

2) _____________________________________________________________________. 

 

 

 

 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL 
di Oristano . dal __/__/____ al __/__/____

 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e  Legali

Dott.ssa Antonina Daga
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