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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO 

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° _______ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n.322  del 16/01/2018     
 
STRUTTURA PROPONENTE:   SERVIZIO PROVVEDITORATO 

Dott.ssa Rosalba Muscas 
 

 
OGGETTO: Liquidazione fatture ditta ESAOTE SPA  n.1602600772 n.1602600773 e n.1602600774  
del 31/05/2016 relative alla fornitura di un  n.3 ecotomografi  di fascia media  per i Poliambulatori 
di Oristano, Samugheo e Ales: Finanziamento in conto investimenti fondi FSC 2007-2013 – CUP 
J32G12000230001 CIG 62165993C8 

 

 
 

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]  

     

 

Utente2
Font monospazio
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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 deliberazione del Commissario Straordinario n.62 del 10/02/2016 si 
disponeva l'aggiudicazione della procedura aperta per la fornitura di apparecchiature radiologiche 
ed ecografiche da acquisire con fondi FSC 2007-2013, suddivisa in n.10 lotti; 
 
DATO ATTO che il lotto 10 di gara per la fornitura di n.3 ecotomografi  di fascia media  per i 
Poliambulatori di Oristano, Samugheo e Ales è stato aggiudicato in favore della società ESAOTE 
SPA per il corrispettivo di €.72.270,00 + IVA; 
 
VISTE le fatture n.1602600772 n.1602600773 e n.1602600774  del 31/05/2016  della società 
ESAOTE SPA , di €.24.090,00 IVA esclusa, registrate nella contabilità aziendale rispettivamente ai 
n.12770/2016, n.12642/2016 e n.12649/2016 e relativa alla fornitura di di n.3 ecotomografi di 
fascia media destinati ai poliambulatori di Oristano, Samugheo e Ales; 
 
DATO ATTO che in data 12/12/2017 il Direttore dell'esecuzione  ha trasmesso il certificato di 
regolare esecuzione della fornitura sopra indicata che si allega al presente atto con il n.1 ai fini 
formali e sostanziali; 
 
VISTA la convenzione stipulata tra la ASL 5 di Oristano e la Regione Sardegna in data 18/12/2014 
per la realizzazione dell'intervento di rilevanza strategica regionale nel settore sanità finanziato con 
Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2007-2013, in particolare l'allegato 1 “Disciplinare recante 
adempimenti per i beneficiari di operazioni finanziate con fondi FSC 2007-2013” e l'art.6 di 
modalità di erogazione delle somme in favore dei beneficiari; 
  
ACCERTATA la regolarità contabile della fatturazione; 
 
DATO ATTO che la società ESAOTE SPA ha emesso in data 31/12/2016 la nota di credito 
n.1602110139 di €.360,60 + IVA pari a €.439,93 IVA/c,  per sconto su acquisto di ecotomografi 
dalla convenzione CONSIP di cui a deliberazione C.S. ex ASL 5 di Oristano n.556 del 31/08/2016, 
su fatture già pagate al momento dell’emissione, e che pertanto il credito si scomputa dalla fattura 
n.1602600772/2016 come già comunicato a mezzo pec alla società, allegato 3 al presente atto; 

PRESO ATTO che i beni sono stati inseriti nell’inventario anno 2017 con movimento UPZ5-2017-
727 del 29/12/2017, cespiti n.Z51/68006, 68007,68008,  allegato 2 al presente atto;  
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PRESO ATTO di dover provvedere alla liquidazione delle fatture 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  le fatture n.1602600772 n.1602600773 e n.1602600774  del 
31/05/2016 della società ESAOTE SPA , di €.24.090,00 IVA esclusa ciascuna, registrate 
nella contabilità aziendale rispettivamente ai n.12770/2016, n.12642/2016 e n.12649/2016 
e relativa alla fornitura di di n.3 ecotomografi di fascia media destinati ai Poliambulatori di 
Oristano, Samugheo e Ales, per un totale di €.72.270,00 + IVA; 

 

2) DI DETRARRE dal suddetto importo la somma di € 439,93 a seguito di accredito con 
documento n.1602110139 del 31.12.2016 della società ESAOTE SPA, con variazione in 
diminuzione del cespite n.Z51/68008;  

3) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 
71.709,40 oltre IVA 22% pari a € 87.729,47  IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio 
dell’esercizio 2017 e verrà finanziato con finanziamento di cui a fondi FSC 2007-2013 – 
progetto AREAS 2012-7 come di seguito rappresentato: 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI COSTO 

(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

UAZ5_ACQ 

 
 UAZ5_ACQ- 2016-7 
SUB 11 
 

A102020401 - 
acquisto di 
attrezzature 
sanitarie e 
scientifiche 

 

(Q0206 + Q0207+ 

S0206) 

Assistenza 

specialistica amb. 

Diretta 

Poliambulatori di 

Oristano, Samugheo 

e Ales 

€  87.729,47 

CIG: 62165993C8         CUP: J32G12000230001 

 

4) DI DARE ATTO che sarà richiesto all'ARIS l'accreditamento del 35% a saldo delle 
somme liquidate, come previsto dalla convenzione  per la realizzazione dell'intervento 
finanziato con Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2007-2013; 

5) 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 ; 



                                                  

 

 

Pagina  4 di 5   

 

6) 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. NP/20107/97429 del 21/11/2017 Certificato di regolare esecuzione del Direttore 

dell’esecuzione. 

2) movimento di carico inventariale UPZ5-2017- 727 del 29/12/2017 

3)  pec alla società ESAOTE per scomputo nota di accredito 

  

  

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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