
D.D.S. ll. 1606 /2.011;  
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

Y

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategiea

I1 Dirigente del1'Area Interdipartimentale 4

Liquidezione e pagamento licenze software per la gestirme deiflussi schede immissieni Ospedaliera e

VISTO
VISTA

VISTA

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTI

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

del Day Service - Cap. 412519

lo Statuto della Regione Sioiliana;
la L.R. 29.12.1962, n. 28 "Ordinamenio del Governo e dell ’/lmminisflwzione centmle della
Regione Siciliano ” e s.m.i.;
la L.R. 08.7.1977, n. 47 “Norme in materia di bilancio e conrabiliro delia Regione Siciliana” e
s.m.1; _ .
1a Legge 23.12.1978, n. 833 ‘Ustimzione del Servizio Sanirario Nazionale ”;
i1 D.P. Reg. 28.02.1979, n. 70 “Approvazione.del tesro mice delle leggi .mll’0rdinamenr0 del
Govemo e dell ’Amminish'azi0ne della Regione Sicilicma ”; - __
la Legge Regionale 15.5.2000, n. 10 “Norme sulla dirigenze Slii rapporri di impiego e di lavoro
alle dipendenze della Regione Siciliana. "; - " -
il D.P. Reg. 17.3.2004 ehe approva il “Tesro coordinate delle norme in materia di bil.-smcio e
contabiiird applicebili ella Regione Sicilicma ”;
i1 D.A. n. 1276/07 del 15.6.2007 ehe diseiplina gli aequisti in eeonomia de11'Assessorato Regionale
della Salute; _
il D.Lgs. n. 118 del 23.6.2011 “Disposizioni in maieria di armonizzazione dei sisremi conrabili e
degli schemi di bilancio deiie Regioni, "; '
gli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33 clel 14.3.2013 “Riordino della dz'sczplina rigirardanie gli obblighi
di pubbliciio, imsparenza e di)j9,¢si0ne di informazione do parre delle pubbliche amminisrrazioni ”;
la L.R. 28.01.2014, n. 5 ehe, a cleeorrere dal 01.01.2014, ha recepito nel1’ordinamento contabile
della Regione Sieiliana, 1e disposizioni eontenute nel D.Lgs. 23.6.2011, n. 118”;
1'art. 68 clella L.R. n. 21 del 12.8.2014, come modifieato dal1'art. 18 della L.R.' n. 11 del 26.6.2015,
su “Obbligo di pubblicazione di arii eel sito inremet“ della Regione Siciliana;
1’art. 1, comma 629, lett. b), della Legge 23.12.2014, n. 190 “Disp0sizioni per laformazione del
bilcmcio armuale e pluriennale delio Stare" ehe, introdueenclo Fart. 17 ter del DPR 26.10.1972,
n. 633, ha disposto il sistema de11a scissione clei pagamenti eon riferimento a1l'I.V.A.;
il Deereto del Ministero de1l’Eeonomia e delle Finanze 23.01.2015 ehe ha fissato 1e modalita e i
termini attuativi delle disposizioni di eui al eitato artieolo per _1e fatture emesse a partire dal 01
gennaio 2015;
la 1.r. 13.1.2015 n. 3 art. 11 ehe diseiplina le modalita applieative del D.Lgs 23.6.2011, n. 118;

CONSIDERATO ehe a11’art.2 , comma 1, del DM 23.01.2015 si dispone ehe i soggetti passivi clel1’[.V.A.

VISTA

VISTO

ehe effettuano 1e cessioni di beni e le prestazioni di servizi, emettono la fattura seeondo quanto
previsto da11’art. 21 clel DPR 26.101972, n. 633 eon l’annotazione "Scissione dei pagamenri
la Cireolare n. 9 del 18.3.2015 deila Ragioneria Generale della Regione ehe fornisee istruzioni
operative per Fapplieazione della normativa statale dello Split payment in ambito regionale;
il Deereto Legislative 18 aprile 2016, n. 50 in partieolare Fart. 36, comma 2, lettera a), come
modifieato dal D.L. 56 del 19.04.2017;
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VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

la l.r. 22 febbraio 2019, n. 1 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2019. Legge di
stabilita regionale”;
la l.r. 22 febbraio 2019, n. 2 che approva il Bilancio della Regione Siciliana per il triennio 2019-
20121;
la Delibera della Giunta Regionale n. 75 del 26 febbraio 2019 "Bilaneie di Previsiene della
Regione Siciliana 2019/2021, Decrete Legislative 23 gingne 2011 n. I18, Allegare 4.] — 9.2.
Apprevaziene del Decarnenre iecniee di aecernpagnarnenre, Bilaneie finanziarie gesrienale e
Piano degli indicateri
il DDS n. 974 del 22.05.2019 con il quale e stata impegnata, sul capitolo 412519 “Spese eennesse
al fanzienarnenre e alla gesriene del sisrerna informative sanirarie" del Bilaneio della Regione
Siciliana (Cedice Siepe: U. I.03.02.l9.008), la somma complessiva di E 32.94000 di cui €
27.000,00 quale imponibile ed € 5940,00 per I.V.A. al 22%, occorrente per il pagamento, alla
Dilta BIM ITALIA S.R.L., relativo alla licenza”Global Service Quani” e pacchelto formazione
per use applicativo per l’utilizzo del software per la gestione dei flussi delle schecle di immissioni
Ospedaliera e del Day Service;
ia faitara eleiirenica n. 014/112 del 24.06.2019 emessa dalla Dilta BIM ITALIA S.R.L. per
l’importo complessivo di € 24.400,00 di cui € 20.000,00 quale imponibile ed € 4400,00 per
I.V.A. al 22%
il Documento Unico di Regolarita Contributiva (DURC) emesso dal1’INAIL di Palermo attestante
la regolarita contributiva, previdenziale, assistenziale ed assicurativa della Ditta BIM ITALIA
S.R.L. con sede legale in Via Ragazzi del 99, 13 Trento;
il controllo effettuato, in data 23/07/2019 sul Sistema Informative di Verifica degli Inadernpimenti
dal quale si evince che la Ditta BIM ITALIA S.R.L. risulta “non inadempiente”;

RITENUTO di poter procedere alla liquidazione e pagamento della fattura prima citata per un irnporto

Art. 1)

Art. 2)

Art. 3)

Palermo,

complessivo € 24. 400, 00 di cui € 20. 0100, 00 quale imponibile ed € 4. 400, 00 per I.)/.A. al 22%, da
far gravare per l‘anno 2019, sul capitolo 412519 “Spese cennesse alfanzienamenre e alla gesiiene
del sisierna informative sanirarie ” del Bilancio della Regione Siciliana (Cediee Siepe: U.
1.03. 02.19. 008). -

D E C R E T A

Per le motivazioni in premessa riportate, e nel rispetto della normativa vigente, e aaterizzata la
liqaidaziene e Pemissiene del titele di spesa del1’importo complessivo di € 24. 400,00, di cui €
20.000,00 quale irnponibile ed € 4.400, 00 per I.V.A. al 22% a valere sull’impegno assunto con il
DDS n. 974 del 22.05.2019 da far gravare, per Fesercizio finanziario in corso, sul capitolo
412519 ”Spese eennesse ai fnnzienarnenie e alla gesriene del sisrerna inferrnarive saniiarie “del
Bilancio della Regione Siciliana (Cediee Siepe: U. 1.03.02.19.008), a_ copertura della fattura n.
014/112 del 24.06.2019 emessa dalla Ditta BIM ITALIA S.R.L. con sede legale in Via Ragazzi
del 99 — Trento;
La liquidazione e pagamento di cui all’art. 1 del presente decreto e effettuata mediante mandate
eollettivo di € 20.000,00 quale quota imponibile dovuta alla Ditta BIM ITALIA S.R.L. con sede
legale in Via Ragazzi del 99, 13 Trento da accreditare sul c/c con Cedice [BAN 11"88N 02008
11758 000105048794 e di € 4400,00 per la quota I.V.A. in favore della Regione Siciliana F C.F.:
80012000826 con accreditamento sul c/c con Cedice [B/1NlT34E 02008 04625 000103623296.
I1 provveclimento e trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul
sito istituzionale di questo Dipartimento ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblieazione on-
line ai sensi della vigente normativa regionale.

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

2 4 L118. 2015
_/‘L .

IlDirigente de ’A__r" nte _artimentale4
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