
D.D.S. n. Z01 '8 1
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica

Servizio 1 “Personale del S.S.R. — Dipendente e Convenzionato”

“LIQUIDAZIONE FATTURA 111219000745 del 31/01/2019 de1l’I.P.Z.S.”

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO lo Statute della Regione Siciliana;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del Servizio sanitario Nazionale;

VISTO il Decreto Ministero della Salute 11.350 dell’ 11.07.1988 che disciplina Pimpiego nel S.S.N.
del ricettario medico standardizzato a lettura automatica;

VISTO Part. 8 della legge regionale 15 Maggio 2000 n. 10;

VISTA la L.R. 11. 1 del 22/02/2019, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 9 parte prima del 26/02/2019,
“Disposizioni programmatiche e correttive per 1’anno 2019. Legge di stabilitét regionale ”;

VISTA la L.R. n. 2 de122/02/2019, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 9 S.O. del 26/02/2019, “Bilancio di
previsione della Regione siciliana per i1 triennio 2019 — 2021”;

VISTO 1’art. 50, comma 6, de1D.L. 30/9/2003 cenvertito, con modificazioni, dalla legge 24/1 1/2003
n. 326'recante disposizioni in materia di monitoraggio delle spese del settore sanitario;

VISTO il Decreto del Ministero de11’Ec0nomia e delle Finanze di concerto con i1 Ministero della
Salute, emanate in data 18/5/2004 e pubblicato sulla GURI 11° 251 del 25/10/2004, che
stabi1isce1’impieg0, a decorrere dal 1° gennaio 2005 , di nuovi ricettari a lettura ottica;

VISTO il Decreto Legislative 33/2013 concemente gli obblighi di pubblicazione dei provvedimenti
A de11e pubbliche amministrazioni, ed in particolare gli artt. 26 e 27 ;

VISTA la deterfriina a contrarre del 18/02/2019 con la quale si dispone di procedere alla
sottoscrizione della Convenzione Triennale c0n1’Istitut0 Poligrafico e Zecca dello Stato per
gli anni 2019/2021 propedeutica alla stipula del contratto annuale valido per il 2019;

VISTO i1 D.D.G. n. 697/2019 del 18/04/2019 di apprpvazione della Convenzione Triennale con
Plstituto Poligrafico e Zecca dello Stato per la fornitura e distribuzione del fabbisogno
regionale dei ricettari standardizzati a lettura autotnatica, necessario alle Aziende Sanitarie
Provinciali-, a11e Aziende Ospedaliere ed ai Policlinici Universitari della Regione Sicilia,
avente validitéx dall’ 1 gennaio 2019 a1 31/12/2021, registrata in data 29/03/2019 al n. 1929
— serie 3 - presso 1’Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale - di Roma; 1

VISTO il D.D.G. n. 750/2019 del 29/04/2019 con i1 quale si é provveduto a.l1’appr0vazi0ne del
Contratto stipulate con l’I.P.Z.S. avente validitfi da11’1 gemaio 2019 a1 31 dicembre 2019
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per la fomitura dei ricettari medici standardizzati a lettura automatica, registrato in data
29/03/2019 al n. 1925 , serie 3, presso l’Agenzia delle Entrate — Direzione Provinciale I —
Roma;

VISTO il D.D.S. n. 799/2019 del 06/05/2019 con il quale e stato assunto Pimpegno per un importo
Iordo pari a € 208.278,4 (Duecentoottomiladuecentosettantotto/4) comprensivo dell’IVA al
22%, per far fronte alla spesa relativa al fabbisogno anno 2019, sul capitolo del bilancio
della Regione Siciliana n. 412522 “Spese generali connesse con la gestione del FSR. Spese
relative alla tenuta dei ruoli degli assistibili non iscritti ai soppressi enti 0 casse mutue ed al
funzionamento di commissioni. Spese relative al fabbisogno dei ricettari rnedici”, mbrica
Assessorato della Salute , Codice SIOPE U.1.03.02.18.999;

RITENUTO di dover procedere al pagamento sul predetto capitolo n. 412522 della fattura di seguito
specificata, ad oggi conteggiata, relativa alla fornitura del fabbisogno 2019, per Pimporto
complessivo di € 48.848,80 comprensivo del1’IVA al 22% :

Fatt. n. 1219000745 del31/01/2019 di €48.848,80

VISTA la regolarita del DURC “d0cument0 unico di regolarita contributiva”, richiesto da questa
Amministrazione, emesso da1l’INAIL con prot. 11. INAIL_l4639595 avente validita sino al
13/07/2019;

VISTA la liberatoria di pagamento de1l’Equitalia Servizi S.p.A n. 201900001369922
rilasciata il 14/05/2019 ai sensi dell'a1'tico1o 48-bis del D.P.R. n. 602/73;

VISTO Part 68 della L.r. 12/08/2014 n.21 —- “Obbligo pubblicazione decreti” e s.111.i.;

VISTO 1’art. 1 comma 629, lett. b) della L. 23/I2/2014 n. 190 che introduce il sistema della
scissione dei pagamenti ai fini IVA (“split payment”);

VISTA la circolare n. del 18/03/2015 Prot. n. 15223 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro
Ragioneria Generale della Regione;

‘ DECRETA

ART. 1 - Perle motivazioni di cui in premessa é disposta la liquidazione e la relativa emissions
del titolo di spesa per la somma complessiva, comprensiva d’I\/A, di € 48.848,80 relativa alla
fattura indicata nelle premesse del presente decreto, cosi distinta: €
40.040,00(quarantamilaquaranta/00) in favore de1l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. —
Via Salaria 11. 1027 — Roma, e € 8.808,80 (ottomilaottocentootto/80), pari a1l’IVA a122%, in favore
della Regione Sicilia, per l’esercizi0 finanziario 2019, sul capitolo 412522 — Codice SIOPE
U.I.03.02.18.999, avalere sull’impegn0 assunto con D.D.S. n. 799/2019 del 06/05/2019.

ART. 2 - I1 presente decreto viene trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione sul
sito istituzionale di questo Dipartimento ai fini del1’ass0lviment0 de1l’obblig0 di pubblicazione on-
line ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale, e successivamente alla Ragioneria
Centrale di questo Assessorato peril controllo di competenza. _
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