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Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. A.B.S.

N.___________                               del _________________

Oggetto:  Autorizzazione pagamento quota di iscrizione per la partecipazione al Controllo Esterno di Qualità

(CEQ),  per  il  test  del  sudore per  Fibrosi  Cistica,  per  l'anno 2019/2020,  promosso dall'Istituto

Superiore di Sanità. Spesa complessiva € 300,00 Iva esente. 

PDTD/2019/1411LP

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a
disposizione per la consultazione

                                                        S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere
_____________________________________________________________________________________
La presente Determinazione Dirigenziale prevede un impegno di spesa a carico dell’ Azienda Ospedaliera
Brotzu
SI □     NO □

Il Direttore della S.C. A.B.S.

Vista la deliberazione n. 1811 del 07.08.2019, con la quale il Commissario Straordinario ha

conferito delega al Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi, all’adozione, tra l’altro,

dei provvedimenti 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  nota  del  09.10.2018,  il  Responsabile  della  S.C.  Pediatria  dell'AOB  ha

richiesto l'iscrizione per la partecipazione al Controllo Esterno di Qualità (CEQ), per il

test del sudore per Fibrosi Cistica, per l'anno 2019/2020 (All. “A” fg. 1);

Considerato che,  al  fine  di  regolarizzare  la  suddetta  iscrizione,  è  necessario  effettuare  un

versamento, tramite bonficio, in favore dell'Istituto Superiore di Sanità, per un importo

complessivo pari a € 300,00= Iva esente;

Ritenuto pertanto, di dover autorizzare il pagamento, in favore dell'Istituto Superiore di Sanità,

della quota di iscrizione al Controllo Esterno di Qualità (CEQ), per il test del sudore

per  Fibrosi  Cistica,  per  l'anno  2019/2020,  per  un  importo  complessivo  pari  a

€ 300,00=Iva esente;

Visto il D.Lgs n. 50/16;

D E TERMINA

1. di autorizzare il pagamento,  in favore dell'Istituto Superiore di Sanità, della quota di  iscrizione al

Controllo Esterno di Qualità (CEQ), per il test del sudore per Fibrosi Cistica, per l'anno 2019/2020,

per un importo complessivo pari a € 300,00=Iva esente;
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segue determinazione n. _________    del _________________

2. di dare atto che l’importo di € 300,00=Iva esente, verrà imputato al Conto n. A506030103 del Piano

dei Conti – Centro di Costo S.C. Pediatria 390121; 

3. di autorizzare la S.C. Contabilità, Bilancio e Gestione di Controllo dell'Azienda all'emissione del

relativo ordine di pagamento.

Il Direttore della S.C. A.B.S.
Dott. ssa Agnese Foddis

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