
REGIONE PIEMONTE BU9S1 28/02/2019 
 

Codice A1404A 
D.D. 20 dicembre 2018, n. 915 
Accertamento della somma di euro 1.500,00 sul Cap. 16575 di cui Euro 750,00 per l'anno 2018 
ed Euro 750,00 per l'anno 2019. Impegno della somma di Euro 1.500,00 sul Cap. 134996 di cui 
Euro 750,00 per l'anno 2018 e Euro 750,00 per l'anno 2019 a favore della coop. Eta Beta s.c.s. 
per affidamento servizio di manutenzione e hosting applicativo per monitoraggio dell'attivita' 
degli ISF. CIG ZB726476FB 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
Per le motivazioni espresse in premessa: 
 
- di accettare la proposta contrattuale di  Eta Beta s.c.s  e di affidare ex art. 36 comma 2 del 
D.Lgs 50/2016 s.m.i., per le ragioni e alle condizioni in premessa esplicitate, alla medesima 
cooperativa il servizio di fornitura dell’applicazione internet finalizzata al monitoraggio dell’attività 
degli informatori scientifici del farmaco e della relativa assistenza informatica, per il biennio 2018-
2020, all’importo complessivo di Euro 1500,00; 
 
- di accertare, la somma complessiva di  € 1.500,00 capitolo 16575 dell’entrata, di cui € 
750,00 per l’anno 2018 e € 750,00 per l’anno 2019 – codice versante 220175 Ministero 
dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento  della Ragioneria Generale dello Stato  
 
TRANSAZIONE ELEMENTARE 
Conto finanziario : V livello E 1.01.02.03.001 – Compartecipazione IVA Sanità 
Transazione Unione Europea: 2 – Altre Entrate 
Ricorrente: 1 – Entrate ricorrenti 
Perimetro Sanitario: 2 – Entrate della gestione sanitaria della Regione, 
 
       -  di impegnare, la somma complessiva di € 1.500,00 sul capitolo di spesa 134996, di cui € 
750,00 per l’anno 2018 e € 750,00 per l’anno 2019, somme comprensive di IVA al 22% soggetta  a 
scissione dei pagamenti da versare direttamente all’Erario ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 
633/1972, alla cooperativa Eta Beta s.c.s. (cod. beneficiario 14094), CIG ZB726476FB, per il 
servizio di fornitura, reso nel biennio 2018-2020, dell’applicazione internet finalizzata al 
monitoraggio dell’attività degli informatori scientifici del farmaco e della relativa assistenza 
informatica, come in premessa esplicitato; 
 
TRANSAZIONE ELEMENTARE 
Conto finanziario : V livello U 1.03.02.19.001 – Gestione e manutenzione applicazioni 
COFOG: 7.2 Servizi non ospedalieri 
Transazione Unione Europea: 8 – Spese non correlate ai finanziamenti dell’Unione Europea 
Ricorrente: 3 – Spese ricorrenti 
Perimetro Sanitario: 4 – Spese della gestione sanitaria della Regione 
 
       -  di liquidare alla cooperativa Eta Beta s.c.s. le somme spettanti dietro presentazione di idonea 
documentazione fiscale e previa verifica della  Regolarità Contributiva. 
 
di dare atto che trattasi di spese soggette agli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge 136/2010. 



 
 
La presente Determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
 
La presente determinazione è soggetta alla pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013 
 

 
Il Dirigente del Settore 

Loredano Giorni 
 
 
 
Il funzionario estensore 
        Fabrizio Gallo 


