
REGIONE SICILIANA
Centro per la Formazione Permanente e l’Aggiornamento

del Personale del Servizio Sanitario
CEFPAS

CALTAMS SETTA

,...-f, DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE DEL CENTRO
N. ,..DLDZ

000EflO: liquidazione e pagamento fattura n. 2016901247 del 19/04/2016 — ditta Engineering
Ingegneria Informatica S.p.A. di Roma (CIG Z73 123339A).

L’anno duemilasedici il giorno 3 /14t&0 nella Sede del CEFPAS in Caltanissetta, Via
mulè,l

IL 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. e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la legge regionale 3.11.1993, n. 30, istitutiva del Centro;
VISTO lo Statuto del Centro adottato con deliberazione consiliare n. i 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, n. 34145;
VISTA la legge 23.12.1978, n.833, istitutiva del S.S.N.;
VISTA la legge regionale 3.11.1993, n.30;
VISTA la legge regionale 18.04. 1981 n. 69;
VISTA la legge regionale 8.1.1996, N.4;
VISTO lo Statuto del Centro adottato con deliberazione consiliare n. i del 20 settembre 1997,
modificato con deliberazione del C.d.A. 12luglio 2000 n.20, e approvato con decreto Assessore per
la Sanità 14.03.2001;
VISTA la deliberazione n. 877 del 18/12/2014 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.IVA 05724831002, il servizio di assistenza
e manutenzione del software “Oliamm” per l’anno 2015, 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 IVA esclusa, quale canone per
la manutenzione e assistenza help desk per l’anno 2015, e la spesa di € 650,00 (IVA esclusa), per
ciascuna eventuale giornata di assistenza specialistica oti sire (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 deliberazione n. 1119 del 18/12/2015 con la quale, per le motivazioni nella stessa
indicate, ai sensi dell’ari 125 comma 10 lettera c) del D.Lgs. 163/2006, nelle more del’indizione
della procedura di gara per la fornitura di un sistema informativo integrato, è stata autorizzata una
proroga tecnica del contratto in corso con la Società Engineedng Ingegneria Informatica S.p.A. di
Roma, Area Centro Sud, per n. 6 mesi, ossia fino al 30/06/20 16, per il servizio di assistenza e
manutenzione del software “Oliamm”, che comprende i moduli applicativi (contabilità economico/ r
patrimoniale, contabilità analitica per centri di costo, fatturazione elettronica, Cespiti e
Approvigionamcnti oltre al servizio di “Digidoc” di onseiwazione sostitutiva), ed è stata
autorizzata la spesa complessiva di €23.250,00 per il predeflq semestre, e la spesa di € 650,00 (EVA
esclusa), per ciascuna eventuale giornata di assistenza sde ialistica un site prestata nello stesso
periodo (di cui all’incarico conferito con la nota del Centrd n 12522 del 12/12/2015, e alla na&N
23/03/2015 Prot. del Centro n. 3723/2015);
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VISTA la fattura prodotta dalla Società Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. di Roma:

• N. 2016901247 dcl 19/04/2016 di € 28.365,00.=iva compresa (Scissione dei pagamenti — Split

Payment Imponibile € 23.250,00 — [VA € 5.115,00 (aliquota 22%) (Prot. n. 38879375 deI

09/05/2016), relativa alla canone semestrale anticipato di assistenza/manutenzione help desk del

software di contabilità economico-patrimoniale OLIAMM, per il periodo 01/01/2016-

30/06/2016;
CONSIDERATO che il personale addetto dell’A.F. Economico Finanziaria del Centro (utilizzatore

del software Oliamm di contabilità), non ha comunicato alcuna problematica sul sei-vizio che viene

reso senza soluzione di continuità dalla Società Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.;

CONSIDERATO che in data 16/05/2016 è stato emesso il DURC ON UNE, relativo alla ditta

sopracitata (Prot. del Centro a. 4865/20 16), che risulta regolare;

RITENUTO di autorizzare per le motivazioni sopraindicate, sulla scorta della documentazione

sopracitata relativa alla succitata proroga tecnica prodotta dall’A.F. Provveditorato, e della fattura

N. 2016901247/20 16 (accettata e trasmessa daIl’A.F. Economico Finanziaria ai tini del pagamento

e istruttori), la liquidazione e il pagamento, nei confronti della Società Engineering Ingegneria

Informatica S.p.A. di Roma, della somma complessiva di € 23.250,00, e il pagamento della somma

di €5.115,00 per l’PIA in regime di Scissione dei pagamenti — Split Payment, che sarà versata dal

Cefpas in fase di liquidazione dell’imposta, 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

DELIB ERA

/ Autorizzare, preso atto di quanto indicato in premessa, la liquidazione e il pagamento della

somma complessiva di € 23.250,00 a saldo della fattura N. 2016901247/2016, in favore della

ditta Engineering Ingegneria Informatica Sp.A. di Roma, sede legale Via 5. Martino della

Battaglia a. 56, Roma, e il pagamento della somma di € 5J15,00 per l’IVA in regime di

Scissione dei pagamenti — Sp[it Payment, che trovano capienza nei pertinenti conti del bilancio

economico patrimoniale.

/ Al pagamento della suddetta somma di € 23250,00 si provvederà tramite bonifico bancario

presso la Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. — filiale di Roma, codice

(conto dedicato), subordinandolo al riscontro della regolarità

dei versamenti contributivi e fiscali della ditta da parte dell’A. E. Economico Finanziaria del

Centro.

/ 11 pagamento di € 5.115,00 per L’PIA in regime di Scissione dei pagamenti — Split Payment,

avverrà con versamento in fase di liquidazione dell’imposta da parte dell’A.F. Economico

Finanziaria del Centro.

IL DrRETT6ØDi L ENTRO

(Dott. An. 4( lio)



FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE

IL DIRETtORE AMMINISTRATIVO (Dott.

Engineering 120000 2016

ANNOTATA AL N. PG i3 del l7/oJì
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell’albo di questo ente

_________________ _________________e

che contro di essa non sono state prodotte opposizioni.
Area Funzionale Affari Generali

Dott.ssa Mariassunta Saia
giusta delega prol. n. 7296 del 17luglio2015

PARERE DEL DIRETTORE

LI

PARERE DEL DIRETtORE DELLA FORMAZIONE

FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE

IL DIRETtORE DELLA FORMAZIO (Doti. Pier Scr44%aI1abia)

LI

21 funzio, o istruttore

t

dal

_______________al_______________


