
                                                   
 
 

 

 
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS- AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO 

 
Proposta n. DTDP3-2017-3179 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° _______ DEL _____________ 

 
STRUTTURA PROPONENTE:  SERVIZIO PROVVEDITORATO 

Dott. Antonello Podda 
 
 
 
 

 
OGGETTO: Liquidazione fatture per la fornitura di Farmaci, Materiale Sanitario, 
Diagnostico e Protesico di Sintesi. Ditte varie: Ab Med; Beckman Coulter; Did Diagnostic 
International Distribution; Prodifarm; Acraf; Air Liquide Medical Systems; Amgen; Astellas 
Pharma. 
 

 
Con la presente 

pubblico. 
 

                                     Il Responsabile del Servizio Dott. Antonello Podda 
                          
 
          
 
 
      
 
 
 
La presente Determinazione Dirigenziale è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 

                       

 
 

on-  
 
Servizio Affari Generali e Legali                       

 
  

SI NO 
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO 
 
VISTA  1 di 
Sassari/Azienda per la Tutela della Salute n.138 del 29.12.2016 con la quale ha nominato Direttore 

 
VISTA to 

 
VISTO il provvedimento n. 1047 del 07.08.2015 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 

Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 
RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 di (Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, 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 in virtù dei relativi contratti di fornitura agli atti del Servizio Provveditorato, è 
possibile procedere alla liquidazione delle fatture 

 
PRESO ATTO che per le n. 4 scadenze della Ditta AB MED presenti in questo provvedimento: 1) 
la ditta ha emesso nota di credito n. 77146 a parziale storno della fattura n. 62328; 2) per la fattura 
n. 62328 il programma di gestione areas non permette di scollegare il movimento di carico n. 
61650; che l importo da pagare alla ditta quello 
corretto e che la relativa fornitura è regolare; 
VISTE  
complessivo di 161.915,73 come riportato nello schema riepilogativo inserito nel presente 
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;  
DATO ATTO , prezzo, e 
che i prodotti di che trattasi, sono stati regolarmente presi in carico e controfirmati dai Responsabili 
dei Servizi Farmaceutici dei PP. OO. San Francesco e Cesare Zonchello e dai Responsabili del 
Magazzino Economale;  
RITENUTO che sussistono le condizioni per procedere alla relativa liquidazione; 
VISTO il DURC rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale nonché la dichiarazione sulla 
tracciabilità dei flussi  
 

DETERMINA 
 

1) Di autorizzare il pagamento della somma complessiva di  161.915,73 IVA inclusa, a favore delle 

provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 
2) Di imputare la spesa ai conti indicati in fattura, presenti nel piano dei conti del bilancio di 

 
3) Di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento, ognuno per la parte di propria 
competenza, il Servizio Provveditorato e Risorse Materiali ed il Servizio Bilancio  dell'Azienda 
Sanitaria di Nuoro; 
4) Di trasmettere copia del presente atto al Servizio Bilancio. 
 

 
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO 

Dott. Antonello Podda 
Firmato digitalmente da:PODDA ANTONELLO
Organizzazione:Regione Autonoma della Sardegna/80002870923
Unita':Servizio Sanitario Regionale
Data:11/10/2017 18:54:52


