SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI

4376 DEL __/__/____
28 05 2018
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° ____

Proposta n. 5083 del 23/05/2018
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO DEL FARMACO- SEGRETERIA
DIPARTIMENTO DEL FARMACO
Dott. Paolo Sanna

OGGETTO: Liquidazione fattura farmaci ditta INDIVIOR ITALIA S.R.L
Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico
Ruolo

Soggetto

L’estensore

Dott. Paolo Sanna
Il Responsabile del
Procedimento

Firma Digitale
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La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della
Salute
SI [x ]
NO [ ]
La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R.
10/2006 e ss.mm.ii.
SI [ ]
NO [x ]
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DEL FARMACO

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 357 del 09/03/2018 di nomina del Dott. Luigi
Minerba in qualità di Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Cagliari;

VISTA la delibera dell’ex ASL 8 n.729 del 18/06/2015 del Direttore Generale con la quale al Dott.
Paolo Sanna sono state attribuite le funzioni di Direttore del Dipartimento del Farmaco;

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni
dirigenziali;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;
RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di
trattamento dei dati personali;
PREMESSO che il Servizio Farmacia del P.O. SS. Trinità dell’ex ASL 8 di Cagliari ha emesso,
nell’anno 2015, ordine urgente di acquisto (A15-2015-1324) di farmaci stupefacenti, per un valore
totale di Euro 28.549,86 IVA compresa, ritenuti indispensabili per consentire la continuità di
distribuzione presso i centri di riferimento (Serd via dei Valenzani, Serd via Liguria, Serd di Quartu
Sant’Elena, Istituti di Pena di Uta e Isili, non compresi al momento dell’emissione dell’ ordine in
alcuna delibera di aggiudicazione, al fine di non cagionare grave pregiudizio agli assistiti;
ACCERTATO che tale ordine è stato emesso nelle more dell’espletamento della procedura
d’acquisto aziendale;
CONSIDERATO che la fattura sotto indicata è stata trasmessa dal servizio Bilancio alla Segreteria
del Dipartimento del Farmaco solo in data 10 maggio 2018;
ACCERTATA la conformità della fattura sulla base del documento di trasporto vidimato dal
dirigente del Servizio Farmacia del P.O. SS.Trinità e la rispondenza dei prezzi all’ ordine emesso
dallo stesso;
RITENUTO pertanto di dover procedere alla liquidazione immediata della fattura appresso
descritta:

Descrizione Fornitore
INDIVIOR ITALIA S.R.L. (EX RB
PHARMACEUTICALS (ITALIA)
S.R.L.)

Num.
Doc.

Data Doc.

Importo
da
liquidare

IVA

15701262

30/04/2015

28.549,86

10%
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Per i motivi esposti in premessa
DETERMINA
1) DI LIQUIDARE la fattura sopraindicata per un importo complessivo di €. 28.549,86 IVA
INCLUSA , relative alla fornitura di dispositivi medici;
2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 25.954,42
oltre IVA 10% pari a € 2.595,44 , verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2017 e verrà
finanziato come di seguito rappresentato:
ANNO

2017

UFF.
MACRO
AUTORIZZ.

8-BS7

1-0

COD.
CONTO

A802020101

DESCRIZIONE

Sopravvenienze passive per acquisti di beni e
servizi

IMPORTO
IVA INCLUSA

€ 28.549,86

3) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla S.C. Gestione finanziaria – ciclo passivo per
gli adempimenti di competenza e al Servizio giuridico-amministrativo per la pubblicazione
all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di Cagliari
.
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Dott. Paolo Sanna
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________.
2) _____________________________________________________________________.

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________.
2) _____________________________________________________________________.

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line
28 05 2018 al __/__/____
12 06 2018
dell’ASSL di Cagliari dal __/__/____
Firmato digitalmente da PALMAS

PALMAS FABIANA FABIANA
Delegato: ________________________________________
Data: 2018.05.28 15:50:32 +02'00'
Il Direttore del Servizio giuridico-amministrativo ASSL Cagliari
Dott. Ugo Porcu
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