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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZI

N. ______ DEL __________

Oggetto: Liquidazione fatture per interventi ambulanza emesse dalla Ditta Esculapio, per un importo complessivo pari a

€ 766,00 - Es. Iva art. 10 c.18 DPR 633/72. Codice Cig Z1C295DA82.

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal ___________________________________ per gg.15 consecutivi e
posta a disposizione per la consultazione.
________________________________________________________________________________________________

IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S.

Visto il D.Lgs n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione n. 589 del 15.04.2015 con la quale, l’allora Commissario Straordinario ha con-

ferito delega al Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi, all’adozione, tra l’altro, dei provvedi-

menti di aggiudicazione di procedure d’acquisto per la fornitura di beni e servizi il cui importo sia

inferiore a € 40.000,00;

Premesso che con Determina n. 489 del 13.05.2015 è stato assegnato agli Operatori economici Providen-

ce (Lotto 1) e Esculapio (Lotto 2), il servizio trasporto pazienti con ambulanza privata per un im-

porto complessivo a plafond pari a € 20.000,00=, ripartito in via presuntiva in € 10.000,00= per

ciascun lotto;

Dato Atto che con Determina n. 627 del 10.06.2015 il suddetto atto Determinativo è stato rettificato, revo-

cando l’aggiudicazione del Lotto 1, per rinuncia della Ditta Providence, e assegnando il servizio

alla Ditta Esculapio, seconda in graduatoria, per un importo presunto di € 10.000,00=;

Considerato che l’importo complessivo previsto a plafond è stato interamente utilizzato;

Viste le fatture emesse dalla Ditta Esculapio, debitamente riscontrate dagli Uffici competenti per rego-

larità contabile e amministrativa, come da tabella allegata al presente atto per costituirne parte

integrante e sostanziale (All. A fg 1);

Ritenuto pertanto di dover disporre la liquidazione delle fatture indicate,  relative al servizio di trasporto

pazienti con ambulanza privata erogato dalla Ditta Esculapio, al fine di evitare ulteriori oneri a

carico dell’Amministrazione;

Visto  il D. Lgs. n. 50/2016.

D E T E R M I N A

Per i motivi esplicitati in premessa:

 di liquidare le fatture indicate nell’All. A fg 1, relative al servizio trasporto pazienti con ambulanza privata erogato

dalla Ditta Esculapio, per un importo complessivo pari ad € 766,00=;

 di dare atto che il suddetto l'importo verrà imputato al conto n. A502010501 del Piano dei Conti;

 di autorizzare la SC Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione all’emissione dei relativi ordini di pagamento.

IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S.

Dott.ssa Agnese Foddis

Resp. Sett. Acq. Servizi e Liq. Fatture Dott. D. Massacci

Coll. Amm. Vo Dott. ssa Jessica Troncia

Ass. Amm.vo Cinzia Mossa
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S.C. Acquisti Beni e Servizi                  AO Brotzu

_____________________________________________________________________________________

       
                                                                                                                     ALLEGATO ''A'' FG. 1

Tabella riepilogativa delle fatture emesse dalla Ditta Esculapio relative al servizio trasporto pazienti con ambu-

lanza privata

_____________________________________________________________________________________
Sistema Sanitario Regione Sardegna
Azienda Ospedaliera G. Brotzu
P.le Ricchi, 1 - 09134 – Cagliari
P.iva: 02315520920

S.C. Acquisti Beni e Servizi
tel. 070 539446
fax 070 539601
mail: servizio.acquisti@aob.it

Ospedale San Michele
P.le Ricchi, 1
09134 – Cagliari
www.aobrotzu.it

DITTA FATTURA N. DATA IMPORTO
ESCULAPIO SERVIZI SOCIO SANITARI 39/E 10/06/19 € 665,50
ESCULAPIO SERVIZI SOCIO SANITARI 41/E 10/06/19 € 100,50

TOT € 766,00
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