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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO  
 

 
DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 
Proposta n.  1385 del 13/02/2018 

STRUTTURA PROPONENTE:   SERVIZIO PROVVEDITORATO 

Dott.  Antonello Podda 

 
OGGETTO: Liquidazione fatture fornitura ospedaliera ausili per incontinenza. 
Ditta Paul Hartmann di Verona 

18.702,21 

Cig. 713651025B---7177705D88 

 
istruttoria, ciascuno per le attività e le 

responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle 
 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

 Sig.ra Giuseppina Mura   

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott. Antonello Podda 
                        Firma apposta in calce 

 
La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI []                         NO [x ]  

 

10/2006 e ss.mm.ii.   
SI [ ]                         NO [x ]  
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO
 

VISTA la Deliberazione del Direttore 

 

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 

  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 con Deliberazione  del Direttore Generale  n. 978 del 23/07/2014, 
l rbenza  per 
incontinenza e dei Servizi connessi per le  Pubbliche Amministrazioni- 
con la Società Consip Spa con la ditta Paul Hartmann per la durata di tre anni + due; 

EVIDENZIATO che con Deliberazione del Direttore Generale n. 464 del 27/06/2017 è 
stata approvata la variante  in aumento del contratto in oggetto e pertanto è stato richiesto 
un nuovo CIG  

FATTO PRESENTE  che  a dicembre 2017 la Ditta in oggetto ha regolarizzato 
contabilmente la posizione  emettendo  diverse note di accredito  e note di addebito  
in quanto svariate fatture  relative agli anni 2015-2016, per mero errore materiale, 
erano state emesse con aliquote non corrette (Iva al 22% anziché al 4%);  

 VISTE le fatture  elettroniche pervenute 
nel presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 

PRESO ATTO che il materiale  è stato regolarmente consegnato e preso in carico nel 
registro del Magazzino Generale; 

VISTA la regolarità del Durc rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale; 

RITENUTO  
 

Per i motivi esposti in premessa  

 

DETERMINA 
 

 
1) DI AUTORIZZARE 
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2) DI STABILIRE uro
18.702,21 Iva inclusa verrà registrat  e verrà finanziato 
come di seguito rappresentato: 

 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 
MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTI 

CENTRO DI COSTO 
 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

-  -  A50.10.10.603 Gestione  a 
Magazzino 

18.702,21 

CIG: 7177705D88 

 

3) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Contabilità e Bilancio  per gli 

Pretorio on- . 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 
Dott. Antonello Podda 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

NESSUNO 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

ELENCO LIQUIDAZIONE  

 
 
 
 

etorio on-line 
 Nuoro  dal __/__/____ al __/__/____ 

 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e  Legali 

Dott.  Francesco Pittalis                                   
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


