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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA 

P.F. SISTEMA INTEGRATO DELLE EMERGENZE 
 N. 2/SIE DEL 05/07/2017  
      

Oggetto: D.Lgs. n. 50/2016 - Servizio di manutenzione delle apparecchiature e 
strumentazioni reti radio di emergenza sanitaria 118 - Euro 48.793,90 (IVA 
inclusa) - Cap. 2130110027 - Bil. 2017/2019 - Anno 2017 - CIG Z6D1EEDE55. 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA 
 P.F. SISTEMA INTEGRATO DELLE EMERGENZE 

 
- . - . - 

(omissis) 
 

- D E C R E T A - 
 
- di dare atto che la ditta Ars Comm srl di Ancona così come previsto dal disciplinare di cui al 

decreto n. 1/SIE del 23/06/2017 ha trasmesso tramite PEC la lettera di incarico controfirmata, 
avente protocollo n. 5810/ARS/SIE del 26/06/2017; 

- di affidare pertanto, a seguito di procedura di avvio avvenuta con decreto n. 1/SIE del 
23/06/2017, ai sensi dell’art. 36, comma 2 letttera a) del D.Lgs. n. 50/2016, alla ditta Ars 
Comm srl con sede in Via G. Conti, 8/b - 60131 Ancona - P.I. e C. F. 02122660422 il servizio 
di manutenzione delle apparecchiature e strumentazioni delle reti radio di emergenza 
sanitaria 118 per Euro 48.793,90, di cui 39.995,00 + 8.798,90 (IVA 22%); 

- di impegnare la somma complessiva di Euro 48.793,90, di cui 39.995,00 + 8.798,90 (IVA 
22%), per la fornitura del servizio di cui trattasi a carico del capitolo di spesa n. 2130110027 
bilancio 2017-2019 - annualità 2017; 

- trattasi di risorse a carico dei capitoli finanziati dal Fondo Sanitario Indistinto per il quale si 
applica il disposto del titolo II del D.Lgs. n. 118/2011e s.m.i., coerenti quanto alla natura della 
spesa, con le finalità di utilizzo previste dall’atto, in base ai livelli di articolazione del Piano dei 
Conti Integrato di cui al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., così suddiviso: 
• sub impegno per quota imponibile a favore della Società Ars Comm srl di Ancona, Via G. 

Conti n. 8/b - P.IVA/C.F. 02122660422, per l’importo di Euro 39.995,00; 
• sub impegno quota I.V.A. - Euro 8.798,90 - Agenzia Entrate F24EP, in ragione della 

normativa sulla scissione dei pagamenti di cui all’art. 17 ter del DPR n. 633/1972 e smi, 
previa riduzione della prenotazione di impegno di spesa n. 3048/2017 di Euro 48.793,90 di 
cui al decreto n. 1/SIE, datato 23/06/2017, del dirigente della P.F. Sistema Integrato delle 
Emergenze; 

- che la codifica della transazione elementare, di cui agli artt. 5, 6 e Allegato 7 del D. Lgs 
118/2011 è la seguente: 
13  01  2120116005  074  8  1030219005  000000000000000  4  4  000; 

- che in attuazione della norma dell’art. 3 della L. n. 136 del 13/08/2010 in materia di 
tracciabilità dei flussi finanziari, integrato e modificato dalla L. n. 217 del 17/12/2010, nonché 
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sulla base delle indicazioni emanate dalle determinazioni dell’AVCP n. 8 del 18/11/2010 e n. 
10 del 22/12/2010, si è provveduto a richiedere il CIG che è il seguente: Z6D1EEDE55; 

- di dare atto che la fornitura del servizio verrà espletata nel 2017 e la conseguente 
liquidazione avverrà nel corso del corrente esercizio finanziario 2017, subordinatamente alla 
verifica positiva della prestazione ed alla presentazione delle relative fatture. 

 
Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. 
 
Il presente atto viene pubblicato per estremi nel B.U.R. della Regione Marche. 
 

 
IL DIRIGENTE DELLA P.F. 

(Maurizio Ferretti) 
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- ALLEGATI - 
(nessuno) 

 


