
D.D.S. 11. J’<?5’/Z0/5’ REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILMNA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
Dipartimente Regienale per 1a Pianificaziene Strategica

Servizie 1 “Persenale del S.S.R. — Dipendente e Cenvenzienate”

“LIQUIDAZIONE FATTURA 111219001793 del 28/02/2019 del1’I.P.Z.S.”

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO le Statute della Regiene Siciliana;

VISTA 1a legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del Servizie sanitarie Nazienale;

VISTO i1 Decrete Ministere della Salute n.350 de1l’11.07.1988 che disciplina Pimpiege nel S.S.N.
del ricettarie medice standardizzate a lettura autematica; '

VISTO Part. 8 della legge regienale 15 Maggie 2000 n. 10;

VISTA la L.R. n. 1 del 22/02/2019, pubblicata sulla G.U.R.S. 11. 9 pane prima del 26/02/2019,
“Dispesizioni pregrammatiche e cerrettive per 1’anne 2019. Legge di stabilita regienale ”;

VISTA 1a L.R. n. 2 del 22/02/2019, pubblicata sulla G.U.R.S. 11. 9 S.O. del 26/02/2019, “Bilancie di
previsiene della Regiene siciliana per i1 triemie 2019 - 2021”; '

VISTO Part. 50, comma 6, del D.L. 30/9/2003 cenvertite, con medificazieni, dalla legge 24/11/2003
11. 326 recante dispesizieni in materia di meniteraggie delle spese del settere sanitarie;

VISTO il Decrete del Ministere de1l’Ecenemia e de11e Finanze di concerto con il Ministere della
Salute, emanate in data 18/5/2004 e pubblicate su11a GURI n° 251 del 25/10/2004, che
stabilisce 1’impiege, a decerrere dal 1° gennaie 2005 , di nuovi ricettari a lettura ettica;

VISTO i1 Decrete Legislative 33/2013 cencernente gli ebblighi di pubblicazione dei prevvedimenti
delle pubbliche amministrazieni, ed in particelare gli artt. 26 e 27 ;

VISTA la determine. a centrarre del 18/02/2019 con la quale si dispene di pr0cec1ere a11a
settescriziene della Cenvenziene Triennale cen1’Istitute Poligrafice e Zecca delle State per
gli anni 2019/2021 prepedeutica alla stipula del centratte annuals valido per i1 2019;

VISTO i1 D.D.G. 11. 697/2019 del 18/04/2019 di apprevaziene della Cenvenzione Triennale con
1’Istitute Peligrafice e Zecca delle State per la femitura e distribuziene del fabbisegne
regienale dei ricettari standardizzati a letlura autematica, necessarie alle Aziende Sanitarie
Previnciali, a11e Aziende Ospedaliere ed ai Peliclinici Universitari della Regiene Sicilia,
avente validita da11’ 1 gennaie 2019 a1 31/12/2021, registrata in data 29/03/2019 a1 n. 1929
— serie 3 - presse 1’Agenzia delle Entrate -— Direziene Previnciale - di Roma;

VISTO il D.D.G. 11. 750/20119 del 29/04/2019 con il qua1e si é prevvedute a1l’apprevazi0ne del
Centratto stipulate con 1’I.P».Z.S. avente validita dall’1 gennaie 2019 a1 31 dicembre 2019
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per la fornitura dei ricettari medici standardizzati a lettura autematica, registrate in data
29/03/2019 al n. 1925 , serie 3, presso 1’Agenzia delle Entrate — Direziene Previnciale I —
Roma;

VISTO il D.D.S. n. 799/2019 del 06/05/2019 con il quale e state assunte l’in1pegne per uu imperte
I Ierde pari a € 208.278,4 (Duecenteottemiladuecentesettantetto/4) cemprensive de11’IVA al
22%, per far fronte alla spesa relativa a1 fabbisegne anne 2019, sul capitele del bilancie
della Regiene Siciliana 11. 412522 “Spese generali cennesse con la gestiene del FSR. Spese
reiative alla tenuta dei rueli degli assistibili non iscritti ai seppressi enti o casse rnutue ed a1
funzienamente di commissieni. Spese relative al fabbisegne dei ricettari medici”, Iubrica
Assesserato delIa Salute , Codice SIOPE U.1.03.02.18.999;

RITENUTO di dever precedere al pagarnente sul predette capitele n. 412522 della fattura di seguite
speclficata, ad eggi centeggiata, relativa alla fernitura del fabbisegno 2019, per 1’imperte
cemplessive di € 52.284,32 cemprensive de11’IVA a1 22% :

Fatt. n. 1219001793 de128/02/2019 di € S2.284,32

VISTA 1a regelarita del DURC “decumente 1u1ice di regolarita centributiva”, richieste da questa
Amministraziene, emesse da11’INAIL con pret. n. INAIL_14639595 avente validita sine al
13/07/2019;

VISTA la liberateria di pagamente del1’Equitalia Servizi S.p.A n. 201900001381110
rilasciata il 15/05/2019 ai sensi de11'artice1e 48-bis de1D.P.R. n. 602/73;

VISTO 1’art 68 della L.r. 12/08/2014 11.21 — “Obblige pubblicaziene decreti” e s.m.i.;

VISTO l’art. 1_ comma 629, lett. b) della L. 23/12/2014 n. 190 che introduce il sistema della
scissiene dei pagamenti ai fini IVA (“split payment”);

VISTA la circolare n. 9 del 18/03/2015 Pret. n. 15223 de1Dipartimente Regienale Bilancie e Tesere
Ragieneria Generale della Regione;

DECRETA

ART. 1 - Per le metivazieni di cui in premessa é dispesta la liquidaziene e 1a relativa emissiene
del titele di spesa per 1a semma cemplessiva, cornprensiva d’IVA, di € 52.284,32 relativa alla fattura
indicata nelle premesse del presente deerete, cesi distinta: € 42.856,00
(quarantaduemilaottecentocinquantasei/00) in favore de1l’Istitute Poligrafice e Zecca delle State
S.p.A. — Via Salaria n.“ 1027 — Roma, e € 9428,32 (nevemilaquattrecenteventotte/32), pari al1’IVA
al 22%, in favore della Regiene Siciiia, per Pesiercizie finanziarie 2019, sul capitele 412522 — Cedice
SIOPE U.1.03.02.18.999, a valere su11’impegne assunte con D.D.S. n. 799/2019 del 06/05/2019.

ART. 2 - I1 presente decrete viene trasmesso al respensabile del precedimente di pubblicaziene sul
site istituzienale di queste Dipartimente ai fini dell’asselvimente de1l’ebb1ige di pubblicaziene on-
line ai sensi della vigente nermativa nazienale e regienale, e successivamente alla Ragieneria
Centrale di queste Assesserate peril centrelle di competenza.
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