Servizio Unico Acquisti e Logistica

Determina N° 947 del 04/10/2017

OGGETTO:

CIG quadro 6795551A14 - CIG derivato 68957275EF – CUA 20160078
Rettifica registrazioni costi previsti con determina n. 1167 del
27/12/2016 avente ad oggetto il recepimento della Decisione n. 1887 del
3/10/2016 del Servizio Unico Acquisti e Logistica dell’Azienda USL di
Modena, azienda capofila, per la fornitura in unione d’acquisto fra
Azienda USL di Modena (capofila), Azienda Ospedaliero – Universitaria di
Modena e Ospedale di Sassuolo S.p.A. della licenza d’uso di un
applicativo, denominato ManPAY, atto a gestire le funzionalità di cassa
provinciale e l’acquisizione dei relativi servizi di personalizzazione a
consumo per l’anno 2016. Ditta MILIARIS S.r.l. Importo i.v.a. esclusa €
40.418,60; importo i.v.a. al 22% inclusa € 49.310,69. Anno 2017.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
− Richiamata la propria determina n. 1167 del 27/12/2016 con la quale si recepiva
la Decisione n. 1887 del 3/10/2016 del Servizio Unico Acquisti e Logistica
dell’Azienda USL di Modena, azienda capofila, per la fornitura in unione d’acquisto
fra Azienda USL di Modena (capofila), Azienda Ospedaliero – Universitaria di
Modena e Ospedale di Sassuolo S.p.A. della licenza d’uso di un applicativo,
denominato ManPAY, atto a gestire le funzionalità di cassa provinciale e
l’acquisizione dei relativi servizi di personalizzazione a consumo per l’anno 2016.
− Rilevato che l’avvio della fornitura di cui all’oggetto ha avuto inizio nell’anno 2017
con conseguente fatturazione nel periodo di competenza e, pertanto, si rende
necessario procedere alla rettifica della registrazione dei costi per il corretto anno
contabile.
− Dato atto che ai sensi della legge 241/90 viene indicato quale responsabile del
procedimento il dott. Giovanni Azzone.
− A norma del D.Lgs 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, ed in
applicazione del dispositivo della delibera n° 158 assunta dal Direttore Generale in
data 24.07.2015, esecutiva dal 31.07.2015.
DETERMINA
a) Per le motivazioni espresse in premessa, di rettificare la Determina n. 1167 del
27/12/2016.
b) Di registrare per la ditta MILIARIS S.r.l. il costo complessivo di € 49.310,69 i.v.a.
al 22% inclusa sul conto 0302040500 “servizi appaltati elaborazione dati” con
n.00722/ECO /A 2017
e) Di trasmettere copia del presente atto al Servizio Tecnologia dell’Informazione
per competenza.

Il Dirigente Responsabile
Dott.ssa Sabrina Amerio

