
D.D.S. 11. 11730 Q0/1%
REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
Dipartimonto Rogionalo per la Pianificazione Stratogioa

Servizio 1 “Personals del S.S.R. — Dipendente o Co11vo11zionato”

“LIQUTDAZIONE FATTURE 111219006413 6 11. 1219006419 (16123/06/2019 do11’I.P.Z.S.”

1L DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO lo Statuto dolla Rogiono Sioiliana;

VISTA la1egge 23 dicembro 1978, 11. 833 istitutiva dol Sorvizio sanitario Nazionaleg

VISTO i1 Dooreto Ministero della Salute 11.350 dol1’11.07.1988 cho disoiplina Fimpiogo nel S.S.N.
del rioottario medico sta11d1rdizzato a lertura automatica;

VISTO 1’art. 8 della legge regionale 15 Maggio 2000 11. 10;

VISTA la L.R. 11. 1 del 22/02/2019, pubblicata sulla G.U.R.S. 11. 9 parts prirna del 26/02/2019,
“Disposizioni progranunatiche e correflive per l’a1111o 2019. Legge di stabilitél regionale ”;

VISTA la L.R. n. 2 del 22/02/2019, pubblicata sulla G.U.R.S. 11. 9 S.O. del 26/02/2019, “Bilancio di
provisions della Regione siciliana. per i1 triermio 2019 - 2021”;

VISTO Part. 50, oo111111a 6,, c1elD.L. 30/9/2003 oonvertito, con modificazioni, dalla logge 24/ 1 1/2003
11. 326 recanto disposizioni in materia di monitoraggio delle spose del settore sanitario;

VISTO il Decreto del Ministoro do1l’Econo1nia o dollo Finanze di concerto con i1 Ministoro dolla
Salute, o111a.11ato in data 18/5/2004 e pubblicato sulla GURJ 11° 251 dol 25/10/2004, ohe
stabilisoe Fimpiego, a deoorrero dal 1° golmaio 2005 ,,. di nuovi ricefiari a1-ettura ottioa;

VISTO i1 Deoreto Legislativo 33/2013 conoemonto gli obblighi di pubblicazione doi provvedimenti
dello pubblioho :-.1111111i11istrazio11i, ed in particolaro gli artt. 26 o 27 ;

VISTO il D.D.G. n. 697/2019 dol 18/04/2019 di approvazione della Convonzione Trie1111a1e con
1’1stituto Poligrafico o Zooca dello Stato per la fomitura o distribuziono del fabbisogno
rogionalo doi ricettari sta11da.rdizzati a lotiura automatioa, necossario alle Aziendo Sanitarie
Provinoiali, alle Azionde Ospodaliere ed ai Policlinioi Universitari della Rogiono Sicilia,
avento validito dall’ 1 gennaio 2019 al 31/12/2021, registrata. in data 29/03/2019 al n. 1929
— sorie 3 - presso l’Age11zia dello Entrate — Direziono Provinciale — di Roma;

VISTO i1 D.D.G. 11. 750/2019 del 29/04/2019 con 11 qualo si é provvoduto a.11"app1'ovazione dol
Contratto stipulato con 1’I.P.Z.S. avente validité-1 da11’1 gennaio 2019 al 31 dicombre 2019
pol" la fomitura dei ricottari medioi sta11da;rdizzati a lettura automatioa, rogistrato in data
29/03/2019 a1 n. 1925 , serio 3, presso l’Ago11zia. dollo Entrate — Diroziono Provincialo I —
Roma;
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VISTO il D.D.S. n. 799/2019 dsl 06/05/2019 con il quale e stato assunto l’in1pegno per un imports
lordo pari a € 208.278,4 (Duecentoottorniladuscentosettantotto/4) cornprensivo dell’IVA al
22%, per far fronts alla spesa relativa al fabbisogno an11o 2019, sul capitolo dsl bilancio
della Regions Siciliana n. 412522 “Spsse gsnerali connesse con la gsstione dsl FSR. Spese
relative alla tsnuta dei ruoli degli assistibili non iscritti ai sopprsssi snti o casse mutus ed al
funzionarnento di connnissioni. Spese relative al fabbisogno dei ricsttari medici”, rubrica
Assessorato della Salute , Codics SIOPE U.1.03.02.18.999;

RITENUTO di dover procedere al pagarnsnto sul predstto capitolo n. 412522 dells fatture di seguito
specificats, ad oggi conteggiats, relativa alla fornitura dsl fabbisogno 2019, per l’in:1porto
complessivo di € 61.946,72 (52.284.32 + 9.662,40) comprensivo dell’IVA al 22% :

Fatt. n. 1219006418 dsl 28/06/2019 di € 52284.32 (imponibile 42.856,00 + iva 9.428,32)
Fatt. n. 1219006419 del 28/06/2019 di € 9.662,40 (imponibile 7.920,00 + iva 1.742,40)

VISTA la regolarita dsl DURC “documents unico di regolarita sontributiva”, richiesto da questa
Annninistrazione, ernesso dall’INAIL con prot. n. INAlL_l7397850 avents validita sins al
10/ 1 1/2019;

VISTA la liberatoria ' di pagamento dell’Eq_uita1ia Servizi S.p.A n. 201900002488870
rilasciata il 19/08/2019 ai sensi dsll'a.rticolo 48-bis dsl D.P.R. n. 602/73;

VISTO l’art 68 della L.r. 12/08/2014 n.21 — “Obbligo pubblicazione decrsti” e s.1n.i.;

VISTO l’a1't. 1 comma 629, lett. 1:1) della L. 23/12/2014 n. 190 che introduce il sisten1a della
scissione dei pagarnenti ai fini IVA (“split payment”);

VISTA la circolare n. 9 dsl 18/03/2015 Prot. n. 15223 delDipa1tirnsnto Regionale Bilancio e Tssoro
Ragioneria Generals della Regions;

DECRETA

ART. 1 - Per ls rnotivazioni di cui in prelnessa e disposta la liquidazions s la relativa ernissione
dsl titolo di spssa per la sornma complessiva, comprsnsiva d’IVA, di € 61.946,72 relativa alle fatture
indicate nelle premssss dsl presents decreto, cosi distinta: € 50.776.00
(cinquantarnilassttecsntosettantasei/00) in favors del1’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
-- Via Salaria n. 1027 — Roma, e € 11..170,72 (undicimilacentossttanta/72), pari all’IVA al 22%, in
favors della Regions Sicilia, per Fesercizio finanziario 2019, sul capitolo 412522 — Codice SIOPE
U.1.03.02.l8.999, a valere sul1’i1npsgno assunto con D.D.S. n. 799/2019 dsl 06/05/2019.-

ART. 2 - I1 presents dscrsto viene trasrnssso al responsabile dsl procsdimsnto di pubblicazione sul
sito istituzionale di questo Dipartinlento ai fini del1’assolvin1ento de1l’obbligo di pubblicazione on-
lins ai ssnsi della vigsnts nonnativa nazionale e regionals, s succsssivaments alla Ragioneria
Csntrale di questo Assessorato peril controllo di competenza.
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I1 Dirigente 11.3 Sjervizio
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