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Impegno per acquisto switch di rete 48porte Rack - Cap. 812023 -

lo Statuto della Regione Siciliana;
la 1.r. 29.12.1962, n. 28 “Ordinamento del Governo e dell'Ammim'strazz'0ne cenlmle della
Regione Siciliana” e s.m.i.;
la l.r. 08.7.1977, n. 47 “Norme in materia di bilancio e contabilitzfl della Regione Siciliana" e
s.m.1; *
la legge 23.12.1978, n. 833 "Istituzi0ne del Servizio Scmitario Nazionale ”;
il D.P. Reg. 28.02.1979, n. 70 “Approvazione del Testo unico delle leggi sull ’0rdinamem‘0 del
Governo e dell ’Ammz'm'stmzi0ne della Regione Siciliana ”;
la legge regionale 15.5.2000, n. 10 “Norme sulla dz‘)-igenza sui rapporti dz’ impiego e di lavoro
alle dzpendenze della Regione Sicilian-:1. ”;, .
i1 D.P. Reg. 17.3.2004 che approva il “Testo coordinate delle norme in materia dz‘ bilancio e
contabilitd applicabili alla Regione Sz'cilz'ana”;
il D.A. n. 1276/07 del 15.6.2007 che disciplina gli acquisti in economia dell'Assess0rat0
Regionale della Salute;
il D.Lgs. n. 118 del 23.6.2011 “D1'sp0.s'z'zi0m' in materia di armbnizzazibne dei sistemi
conrabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, ”;
gli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33 del 14.3.2013 “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicitd, rrasparenza e diflusione dz‘ informazione da parte delle pubbliche
amministrazioni ”;
1a1.r. 28.01.2014, n. 5 che, a decorrere dal 01.01.2014, ha recepito ne11’ordinament0 contabile
della Regions Siciliana, le disposizioni contenute nel D.Lgs. 23.6.2011, n. 118”;
Part. 68 della L.R. n. 21 del 12.8.2014, come modificato dall'art. 18 della L.R. n. 11~ del
26.6.2015, su “Obbligo di pubblicazione di atti nel sito inrernet” della Regione Siciliana;
l’art. 1, comma 629, lett. b), della Legge 23.12.2014, n. 190 “Disp0sz'z1'0m' per laformazione
del bilancio armuale e pluriennale dello State” che, introducendo 1’a1't. 17 ter del DPR
26.10.1972, n. 633, ha disposto il sistema della scissione dei pagamenti con riferimento
al1'I.V.A.; ' .
la l.r. 13.1.2015, n. 3 art. 11 che disciplina le modalitél applicative del D.Lgs 23.6.2011, n.
118; ..
i1 Decreto del Ministero de11’Ec0n0mia e de11e Finanze 23.01.2015 che ha fissato le modalitél
e i termini attuativi delle disposizioni di cui al citato articolo per le fatture emesse a partire dal
01 gennaio 2015;

CONSIDERATO che a11’art.2 , comma 1, del DM 23.01.2015 si dispone che i soggetti passivi
de11’I.V.A. che effetluano 1e cessioni di beni e 1e prestazioni di servizi, emettono la fafiura
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VISTA

VISTA

VISTA

VISTO
VISTO

secondo quanto previsto da1l’art. 21 del DPR 26.101972, n. 633 c0n1’annotazi0ne “Scissione
dei pagamenti ”,'
la Circoiare n. 9 del 18.3.2015 della Ragioneria Genera1e della Regione che fornisce istruzioni
operative per 1’applicazi0ne della normativa statale dello Split payment in ambito regionale;
la 1.r. 28.12.2018 n. 27 di autorizzazione a11’esercizi0 provvisorio del Bilancio della Regione
Siciliana per 1’anno finanziario 2019, entro e non oltre i1 31 gennaio 2019;
1a nota prot. n. 3381 del 15.01.2019 con 1a quale si incarica i1 Consegnatario a provvedere con
la massima urgenza all’acquist0 di uno switch di rete 48 porte Rack per le esigenze operative
connesse al funzionamento ed alla gestione del Sistema Informative Sanitario (S.I.S.);
il CIG n. Z2026D06CF attribuito dal1’ANAC;
1’Ordine Diretto di Aequisto n. 4742213 del 22/01/2019 prot. n. 5571 del 22.01.2019
effettuato attraverso la procedura di acquisto “Mercato Elettronico”, come riportato ne1 citato
ODA, indirizzato alla Ditta ASV Servizi di Stefano Cusimano;

RITENUTO pertanto necessario impegnare, per 1’anno finanziario in corso, sul capitolo 812023 del

An. 1)

A11. 2)

Bilancio della Regione Siciliana “Spese per acquisro di beni e attrezzature informatiche
connesse al funzionamento e alla gestione del sistema informativo sanirario (Codice Siope:
U.2.02.01. 07.999), la somma complessiva di € 439,20 di cui € 360, 00 quale imponibile ed €
79,20 per l.V.A. al 22%, oceorrente per il pagamento, alla Ditta ASV Servizi di Stefano
Cusimano con sede legaie in Via Principe di Pantelleria 37 — Palermo, della fomitura diuno
switch di rete 48 porte Rack per 1e esigenze operative connesse a1 funzionamento ed alla
gestione del Sistema Informativo Sanitario (S.I.S.); -

D E C R E T A *

Perle motivazioni in premessa riportate, é impegnata, per Pesercizio finanziario in corso, sul
capitolo 812023 del Bilancio della Regione Siciliana “Spese per acquisto dz‘ beni e
artrezzature informatiche connesse al funzionamento e alla gestione del sistema informative
scmitario (Codice Siope: U2. 02. 01.07. 999) la somma complessiva di € 439, 20 di cui € 360,00
quale quota imponibile dovuta a11a Ditta ASV Servizi di Stefano Cusimano con sede legale in
Via Principe di Pantelleria 37 - Palermo ed € 79,20 per la quota IVA al 22% in favore della
Regione Siciliana, occorrente per il pagamento della fomitura di .uno switch di rete 48 porte
Rack a seguito del citato ODA eseguito sul portale degli acquisti della Pubblica
Amministrazione acquistim'etepa.it,
I1 provvedimento é trasmesso a1 responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti
sul sito istituzionale “Amministrazione aperta”, ai fini de1l'ass01viment0 del1‘obbligo di
pubblicazione on-line.

I1 presente decreto sara trasmesso alla Ragioneria Centrale Salute per 1a relativa registrazione.

Palermo, GEN. 2019
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