
REGIONE PIEMONTE BU21 23/05/2019 
 

Codice A1404A 
D.D. 15 febbraio 2019, n. 118 
Recepimento contratto con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per fornitura ricettari 
medici standardizzati a lettura automatica - anno 2019. Spesa pari ad Euro 101.669,92 di cui: 
Euro 5.368,00 con disponibilita' sull'imp. 2655/2018 - Accertamento Euro 96.301,92 sul cap. 
entrata 16575/19 - Impegno di Euro 96.301,92 sul cap. 109653/19. 
 

(omissis) 
determina 

Per le motivazioni espresse in premessa: 
 

• di dare atto che la somma  necessaria per l’acquisto dei ricettari medici standardizzati a 
lettura automatica, per l’anno 2019, ammonta a € 101.669,92 di cui € 18.333,92 per IVA 
22% soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all’erario ai sensi dell’art. 
17ter del dpr 633/1972;  

 
• di dare atto della disponibilità, per la medesima finalità, della somma di € 5.368,00 

impegnata con DD n. 133 del 01.03.18 sul cap. 109653/18 – imp. 2655/18 , utilizzabile 
quale quota parte per l’acquisto dei ricettari fabbisogno anno 2019; 

 
• di accertare,  la somma di  € 96.301,92 sul cap. 16575/2019 – codice versante 220175 

Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello 
Stato - IGEPA 

   
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 di € 96.301,92 sul cap. 109653/2019 a favore dell’Istituto 
Poligrafico e Zecca dello Stato (cod. beneficiario 57216), necessaria per la fornitura di 
ricettari standardizzati a lettura automatica - fabbisogno 2019;  

  
TRANSAZIONE ELEMENTARE   
Conto finanziario : V livello U 1.03.01.02.014 – Stampati specialistici 
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 dare atto che la restante somma, pari a  € 5.368,00, a favore dell’Istituto Poligrafico e 
Zecca dello Stato trova copertura nel sopra citato impegno 2655/2018;  

 
• di recepire il contratto, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e 

sostanziale, tra la Regione Piemonte e l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, ai fini della 
sottoscrizione del medesimo, per la fornitura e distribuzione dei ricettari medici 
standardizzati a lettura automatica – Anno 2019 – conformi alle caratteristiche fissate dal 
D.M. 17 marzo 2008; 

 



• di procedere alla liquidazione della somma impegnata a favore dell’Istituto Poligrafico e 
Zecca dello Stato dietro presentazione di regolare documentazione fiscale da parte 
dell’Istituto medesimo, secondo le modalità previste dall’art. 8 del contratto. 

 
 
 
  

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 dell’art. 23 del D.Lgs. 33/2013. 
  
 
 
 
  
                 L’estensore                                                                       Il Dirigente del Settore 
              Marina Crosetto                                                                        Loredano Giorni             


