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_______________________________________________________________________________________ 
La presente Determinazione Dirigenziale prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda Ospedaliera 

Brotzu  
 

SI □     NO X   

     

IL DIRETTORE DELLA S.C. PATRIMONIO E LOGISTICA  

 
PREMESSO che con nota 25/10/2019, allegata sotto la lettera A fg. 1,  la ditta Olympus si rende 

disponibile a fornire, per due mesi, in visione gratuita,  un’apparecchiatura 
elettromedicale denominata Elettrobisturi ad ultrasuoni e radiofrequenza 
Thunderbeat  destinata alla S.C. di Chirurgia toracica blocco operatorio presidio 
A.Businco dell’Azienda  G.Brotzu Cagliari; 

 

CONSIDERATO         che la ditta dichiara che tutte le spese relative alla consegna, installazione, 
collaudo, assistenza tecnica, materiali di consumo per tutto il periodo in visione 
saranno totalmente a carico della ditta fornitrice e che nessun onere verrà 
addebitato a questa Amministrazione;  

 

ATTESO che detta apparecchiatura, per tutto il periodo in visione,  sarà coperta da polizza 
assicurativa a carico della medesima ditta; 

 

TENUTO CONTO del parere favorevole alla visione della apparecchiatura da parte sia dell’utilizzatore, 
della Direzione medica di presidio e  dal Responsabile SSD Tecnologie Sanitarie, 
del 15/11/2019;; 

 
VISTO    l’art. 5 lettera c) del Regolamento per la gestione dei Beni mobili ed Immobili 

costituenti il Patrimonio dell’Azienda Ospedaliera G.Brotzu e l’ art. 769 del Codice 
Civile; 

D E T E R M I N A 

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 

1. di accettare per due mesi,   dal 25/11/2019 al  24/01/220,  in visione gratuita dalla ditta Olympus 
un’apparecchiatura elettromedicale denominata Elettrobisturi ad ultrasuoni e radiofrequenza 
Thunderbeat  destinata alla S.C. di Chirurgia toracica blocco operatorio presidio A.Businco 
dell’Azienda  G.Brotzu Cagliari; 

2. di trasmettere la presente deliberazione alla SSD Tecnologie Sanitarie al fine di poter effettuare il 
relativo collaudo. 

 
       IL DIRETTORE DELLA S.C. PATRIMONIO E LOGISTICA  

Dott. Ennio Filigheddu 

 
Collaboratrice Amministrativa Maristella Frau 
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