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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 215 DEL 28.12.2018

Oggetto: Liquidazione alia ditta Effegi Informatica di Fadda Giuseppe di cui alia RDO n. 2143913 relativa 
alia fornitura di attrezzature informatiche ad alta definizione per grafica. CIG Z7A25FC913

IL DIRETTORE GENERALE.

la legge regionale 5 luglio 1972 n. 26;
10 Statuto dell’Istituto approvato con D.P.G.R. n. 144 del 14.5.1975;
11 Decreto del Presidente della Regione n. 17 del 2 febbraio 2017, con la quale e stato 
attribuito l’incarico di Direttore Generale dell’ISRE al Dr. Manuel Delogu; 
la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 02.03.2018, con la quale sono 
state approvate le Direttive Scientifiche per il periodo 2018/2020 ed il Programma 
annuale delle attivita per l’anno 2018;
la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 02.03.2018, con la quale sono 
stati approvati il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018, il bilancio 
pluriennale 2018/2020 e i relativi allegati;
le successive delibere consiliari di variazione al bilancio di previsione per l’esercizio 
finanziario 2018;

CONSIDERATO che il Settore Cinefototeca ha espresso la necessita di rinnovare le proprie dotazioni 
strumentali al fine di poter svolgere adeguatamente la sua attivita istituzionale di Grafica 
e documentazione visuale, dato atto che il medesimo settore da due anni svolge anche 
servizio di promozione grafica pubblicitaria sia in ambito Web che su supporto cartaceo 
con l’autoproduzione dei materiali informativi per gli eventi prodotti (locandine, depliant, 
inviti, fanzine cinematografiche etc .);
che e stata aggiudicata a seguito di RDO ( richiesta di offerta) n. 2143913 sul Mepa la 
alia ditta Effegi Informatica di Fadda Giuseppe di Nuoro P.Iva 01429380916 la fornitura 
del seguente materiale: n°l personal computer APPLE iMAC PRO con processore Intel 
XEON W8 ( configurato con SSD 1 Tb ), turbo boost fino a 4,2 Ghz, 32 Gb di memoria 
ECC a 2666, configurabile fino a 128 Gb, Radeon pro Vega 56 con 8 Gb di memoria 
HBM2, 10 Gb Ethernet, 4 porte thunderbolt 3, Display retina da 27” , 5K con risoluzione 
5120x 2880 ( P3 ), provvedendo a registrare il relativo impegno di spesa pari ad € 
5.612,00 al cap. 52302 del bilancio di previsione 2018/2020; 
che la stessa fornitura e stata regolarmente eseguita; 
la regolarita del DURC INPS 13321680 con scadenza 02.04.2019; 
la fattura n. 28PA del 20.12.2018 pari a € 5.612,00 di cui € 1.012,00 per Iva 22%, 
presentata dalla ditta Effegi Informatica di Fadda Giuseppe di Nuoro P.Iva 01429380916 
e ritenuta regolare;
l’art.l - comma 629 -lettera b- della legge n. 190 del 23/12/2014, con la quale viene 
stabilito che le Pubbliche Amministrazioni acquirenti beni e servizi devono versare 
direttamente all’Erario 1TVA addebitata all’Ente sulle fatture dai rispettivi fornitori (c.d. 
split payment);
1’ artt. 40 della L.R. 2 agosto 2006 n.l I in ordine alia liquidazione delle spese ; 
il D.Lgs. 118/2011 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
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e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi come 
modificato dal D.lgs. 126 del 10.08.2014;
pertanto di poter provvedere al pagamento della sopraindicata ricevuta di pagamento, in 
quanto la prestazione e stata regolarmente effettuata;

RITENUTO

DETERMINA
1. per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati, di liquidare la fattura 

n. 28PA del 20.12.2018 pari a € 5.612,00 di cui € 1.012,00 per Iva 22%, relativa alia fornitura di 
cui sopra alia Effegi Informatica di Fadda Giuseppe di Nuoro P.Iva 01429380916 ;

2. di provvedere all’ordinazione della predetta somma tramite accreditamento sul c/c dedicate indicato 
in fattura, operando sul mandate la ritenuta della somma di € 1.012,00 a titolo di iva da versare 
all’erario entro la prima scadenza utile tramite modello F24;

3. di dare atto che la suddetta spesa fara carico al seguente capitolo e impegno del bilancio 2018:

Esercizio
Finanziario

Missione Capitolo ImportoTitolo ImpegnoProgram Macroaggr.
ma

2018 981/2018 5612,00523022 2 2025
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II Direttore Generale 
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