
REGIONE SICILIANA
Centro per la Formazione Permanente e l’Aggiornamento

del Personale del Servizio Sanitario
CEFPAS

CALTANISSETTA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE DEL CENTRO
N. 2°i3
OGGEflt; liquidazione e pagamento fattura n. 2015904061 del 3 1/12/2015 — ditta Engineering
Ingegneria Informatica S.p.A. di Roma Z73123339A).

L’anno duemilasedici il giorno \ 6 del mese

_______

nella Sede del CEFPAS in
Caltanissetta, Via mulè,1

I DIRETTORE DEL CENTRO

Dott. Angelo Lomaglio, nominato con D.P.reg. 5 maggio 2014, n. 138, procede alla adozione della
presente deliberazione:

VISTA la legge 23.12. 1978, n.833, istitutiva del S.S.N.;
VISTA la legge regionale 3.11. lY93p.3O;
VISTA la legge regionale 18.04. [981 n. 69;
VISTA la legge regionale 8.1.1996, N.4;
VISTO Io Statuto del Centro adottato con deliberazione consiliare n. 1 del 20 settembre 1997,
modificato con deliberazione del C.d.A. 12 luglio 2000 n.20. e approvato con decreto Assessore per
la Sanità 14.03.2001;
VISTA la deliberazione n. 877 del 18/12/20 14 con la quale, per le motivazioni nella stessa indicate,
è stato affidato alla Società Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. di Roma, Area Centro Sud,
Via San Martino della Battaglia n. 56, 00185 Roma — P.WA 05724831002, il servizio di assistenza
e manutenzione del software “Oliamm” per l’anno 2015, per le ragioni di economicità e di
razionalizzazione della spesa, di cui al D.L. 24-4-2014 n. 66 e s.m.i, nonché per le ragioni di
opportunità e indispensabile continuità dei servizi resi e di buon funzionamento del sistema di
contabilità del Centro, che comprende i moduli applicativi (contabilità economico patrimoniale,
contabilità analitica per centri di costo, approvvigionamenti, cespiti), ed è stata autorizzata la spesa
complessiva di € 39.960,00 EVA esclusa, quale canone per la manutenzione e assistenza help desk
per l’anno 2015, e la spesa di € 650,00 (EVA esclusa), per ciascuna eventuale giornata di assistenza
specialistica on sUe, entro il limite massimo di n. 10 giornate peri! periodo 01/01/2015-31/12/2015,
rinviando ad un successivo atto deliberativo la liquidazione della spesa effettiva da pagare in due
rate semestrali anticipate di € 19.980,00 ÷WA ciascuna (di cui all’incarico conferito con la nota del
Centro n. 12595/2014, e all’offerta economica del 02/12/2014 Prot. del Centro n. 12153/2014);
VISTA la fattura prodotta dalla Società Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. di Roma,
pervenuta il 14/01/2015 (Prot. n. 28628476/20 16), in uso al Cefpas:
• N. 2015904061 del 3 1/12/2015 di € l.586,00.=iva compresa (aliquota al 22%), (Scissione dei

pagamenti — Split Payment Imponibile € 1.300,00— EVA €286,00), relativa a n. 2 giornate di
assistenza specialistica mi sUe effettuate nell’anno 2015 del software di contabilità economico-
patrimoniale OLIAMM;

VISTA la mail del 24/02/2016 con la quale la suddetta società ha trasmesso in copia n. 2 verbali
delle attività svolte nel corso dei 2 accessi effettuati il 21/05/2015 e l’08/06/20l5 (corrispondenti
agli originali ivi allegati), firmati dal personale addetto della Società Engineering Ingegneria
Informatica S.p.A. di Roma, e dal referente dell’A. F. Economico finanziaria del Centro Dott.ssa
Sabina Spadaro, a conferma della regolare effettuazione dell’assistenza specialistica mi sUe;

CONSERATO che in data 09/12/2015 è stato emesso il DURC ON LINE relativo alla ditta
sopracitata(Prot. n. 12059/20 15), che risulta regolare;



RITENUTO di autorizzare sulla scorta della documentazione sopracitata relativa al succitato
affidamento prodotta dall’A.F. Provveditorato e dei verbali dei due accessi prodotti dall’A.F.
Economico Finanziaria in originale e in copia dalla società sopracitata, la liquidazione e il
pagamento, nei confronti della società Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., della somma
complessiva di € 1.300,00, a saldo della fattura N. 2015904061/2015 (trasmessa dall’A.F.
Economico Finanziaria del Centro ai tini del pagamento e istruttori) per i servizi sopra descritti, e il
pagamento della somma di € 286,00 per l’PIA in regime di Scissione dei pagamenti — Split
Payment. che trovano capienza nei pertinenti conti del bilancio del Centro;

SENTITO al riguardo il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore della formazione;

per le motivazioni di cui in premessa
DEL IB ERA

E’ autorizzata la liquidazione e il pagamento della somma complessiva di € 1.300,00, a saldo della
fattura N. 2015904061 del 31/12/2015 in favore della Engineedng Ingegneria Informatica S.p.A. di
Roma. sede legale Via 5. Martino della Battaglia n. 56, Roma, e il pagamento della somma di €
286,00 per l’PIA in regime di Scissione dei pagamenti — Split Payment, che trovano capienza nei
pertinenti conti del bilancio economico patrimoniale.

Al pagamento della suddetta somma di € 1.300,00, si provvederà tramite bonifico bancario presso la
Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. — filiale di Roma,
(conto dedicato comunicato dalla società con la mai! del 22/11/2013 (Prot. del Centro n. 12149 del
22/11/2013)), subordinandolo al riscontro della regolarità dei versamenti contributivi della ditta da
parte dell’A. F. Economico Finanziaria del Centro.

11 pagamento di € 286,00 per l’PIA in regime di Scissione dei pagamenti — Split Payment, avverrà
con versamento in fase di liquidazione dell’impostà da parte dell’A.F. Economico Finanziaria del
Centro.
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IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Dott. Calogero Muscarnera)
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ANNOTATA AL N. Pc, 3f2j€
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nellalbo di questo ente

dal al e che contro dì essa non sono state prodotte opposizioni.

Area Funzionale AUari Generali

Dott.ssa Mariassunta Saia

giusta delega prot. n. 7296 dcl 17 luglio 2015
i


