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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.             DEL 
            

OGGETTO Liquidazione del Servizio di gestione del Contact Center Informativo e del CUP telefonico 

interaziendale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari per il periodo 01/01/2021 - 

31/12/2021. 

CIG 8923947208. 

 

 

 

 

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari 

SI [  X ] NO [   ]   

 

 

La presente Determinazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio elettronico del sito dell’Azienda Ospedaliero 

Universitaria di Sassari dal __________________ per la durata di quindici giorni 

RUOLO SOGGETTO FIRMA 

Il Dirigente Amministrativo della 

Struttura Complessa Affari Generali, 

Convenzioni e Rapporti con 

l’Università 

Dott. Giuseppe Carassino  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRUTTURA PROPONENTE S.S.D. CUP-ALPI 

ESTENSORE Collaboratore Professionale Sandra Cadeddu 

PROPOSTA N.   PDET/2022/ 

Il Responsabile della Struttura propone l’adozione del presente provvedimento, attestandone conformità alla norma, 

nonché l’utilità e l’opportunità per gli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico. Il Responsabile della Struttura e il 

Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, attestano che l’atto è legittimo nella forma e nella 

sostanza e che rispetta il Budget di spesa annua assegnata 

 

RUOLO SOGGETTO FIRMA DIGITALE 

Direttore/Direttrice della 

Struttura 

Dott./Dott.ssa Rosa Lucrezia 

Ermini 
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LA RESPONSABILE f.f. DELLA S.S.D. CUP-ALPI  

Dott.ssa Rosa Lucrezia Ermini 

 
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss. 
mm.ii; 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999: “Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario 

Nazionale ed Università, a norma dell’art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419”; 
  
VISTO il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 11.08.2017 dalla Regione Sardegna e dalle Università 

degli Studi di Cagliari e di Sassari; 
 
VISTA la Legge Regionale del 11 settembre 2020, n. 24 “Riforma del sistema sanitario regionale e 

riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 
2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme 
di settore. 

 
VISTA  la Deliberazione n. 426 del 05.06.2018 “Presa d’atto individuazione delle attività dei Direttori delle 

Strutture afferenti allo Staff, all’Area Amministrativa/Tecnica ed alla Linea Intermedia”; 
 
VISTA la nota PG n. 99 del 04 gennaio 2022 avente ad oggetto “Sostituzioni Dirigenti Strutture Vacanti”; 
 
VISTA  la nota della Direzione Generale del 14/05/2020 che nominava la dott.ssa Rosa Lucrezia Ermini 

quale Responsabile f.f della SSD CUP/ALPI; 
  
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1050 del 13.12.2021 avente ad oggetto “Presa 

d’atto del Servizio di gestione del Contact Center Informativo e del CUP telefonico interaziendale 
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari per il periodo 01.08.2020 – 31.12.2021”; 

 
VISTA la nota mail del 12 settembre 2022 del Bilancio con cui si trasmette la situazione contabile delle 

fatture del fornitore GPI, e in cui si evidenzia la necessita di liquidare il periodo di competenza 
dal 01/01/2021 al 31/12/2021 per quanto prodotto; 

 
RICHIAMATE  le interlocuzioni con la S.S.D. CUP ALPI in merito alla situazione negoziale in essere con il RTI 

costituito GPI S.p.A. (Capogruppo/Mandataria) e Extra Informatica S.r.l. (Mandante), titolare del 
precedente contratto repertorio CO/2020/686 del 20/07/2021; 

 
RICHIAMATA  la fattura, della ditta GPI S.p.A., n. 0014/009266 del 20/12/2021, con la quale si chiedeva il 

pagamento del periodo di competenza gennaio/dicembre 2021 (Commessa 22558); 
 
TENUTO CONTO  della nota di credito, della ditta GPI S.p.A., n. 0014/003409 del 27/05/2022, a storno parziale 

della fattura 0014/009266, per errata distribuzione percentuale tra gli enti al momento del 
conguaglio; 

 
ACQUISITA la conferma del Servizio di gestione del Contact Center Informativo e del CUP telefonico riguardo 

la congruità di quanto indicato dal Bilancio;    
 
RITENUTO  di dover procedere alla presa d’atto del servizio reso dal R.T.I. titolare del precedente contratto -   

repertorio CO/2020/686 del 20/07/2021 – dal 01/01/2021 al 31/12/2021, e di dover procedere 
al pagamento, alla ditta GPI S.p.A, della spesa risultante dallo storno delle suddette fatture per un 
totale di € 88.391,43 iva inclusa 22%; 

 
PRESO ATTO che la spesa derivante dal presente atto graverà per un totale complessivo pari a € 88.391,43 iva 

inclusa 22%, da imputare sul BDG_S_BIL anno 2022 n. 12, numero di conto A514030608 - 
Servizi per gestione CUP (esternalizzata); 
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DATO ATTO  che il Responsabile del Procedimento, per gli ambiti funzionali di competenza, ai sensi dell’art. 31, 
comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, è la dott.ssa Rosa Lucrezia Ermini, in qualità di Dirigente della 
Struttura scrivente; 

 
RITENUTO di dover nominare, in qualità di Direttore dell’Esecuzione del Contratto, per le funzioni di cui al 

Decreto ministeriale n. 49/2018, la CPSI Sandra Cadeddu, Collaboratore presso la S.S.D CUP 
ALPI; 

 
DATO ATTO che è stato acquisito il CIG 8923947208; 
 
 
 
  

DETERMINA 
 
 
Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente: 
 
 
 

1. Di liquidare alla ditta fornitrice GPI S.p.A, Via Ragazzi del 99, n.13, P.iva 01944260221 un importo totale € 88.391,43 
iva inclusa 22%; 
 

2. Dare atto che l’impegno di spesa comprensivo di IVA al 22%, pari € 88.391,43 graverà sul conto BDG_S_BIL anno 
2022 n. 12, numero di conto A514030608 - Servizi per gestione CUP (esternalizzata), CIG 8923947208; 
 

3. Di incaricare i Servizi Aziendali competenti dell’esecuzione del presente provvedimento.  
 

 

 
 
 

 
 

 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 

• Nessun allegato 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 

• Nessun allegato 
 


		2022-11-25T10:22:11+0100
	ERMINI ROSA LUCREZIA


		2022-11-28T13:55:01+0100
	CARASSINO GIUSEPPE




