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Deliberazione n. _________________________ 

 

adottata dal COMMISSARIO STRAORDINARIO in data _______________________________________________

  

Oggetto: Integrazione, per mesi due, del canone di noleggio e assistenza, di cui alla delibera n. 1750/2019, 
relativa alla “Fornitura in service di reattivi necessari alle procedure di aferesi terapeutiche e PBSC, da destinarsi 
alla SC di Immunoematologia e Centro Trasfusionale del P.O. “San Michele”. Mesi due. Ditta Terumo BCT. Spesa 
bimestrale pari a € 16.433,33=IVA esclusa. Cod. CIG Z592AABBCC. 
PDEL/2019/368. ME 

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

 
 

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 
 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’ Azienda Ospedaliera Brotzu  

SI        NO  

Il Commissario Straordinario dott. Paolo Cannas 

Su proposta della SC Acquisti Beni e Servizi: 

ATTESO  che con atto deliberativo n. 1750/2019, è stata affidata, in favore della Ditta Terumo BCT, la 
fornitura in service di reattivi per le procedure di aferesi terapeutiche e PBSC, da destinarsi 
alla SC di Immunoematologia e Centro Trasfusionale del P.O. “San Michele”, per una 
spesa complessiva trimestrale pari a € 130.000,00+IVA; 

PRESO ATTO che, nella suddetta delibera, non si era tenuto conto che gli oneri di noleggio, per 
l’apparecchiatura fornita dalla Ditta Terumo BCT, dovessero conteggiarsi anche per i mesi 
di giugno e luglio 2019, per i quali era scaduto il precedente contratto relativo alla stessa 
fornitura; 

RITENUTO  di dover integrare, in favore della Ditta Terumo BCT, l’atto deliberativo n. 1750/2019, per i 
due mesi che sono rimasti privi di copertura finanziaria relativamente al canone di noleggio 
e di assistenza, per un ammontare complessivo bimestrale pari a € 16.433,33=IVA esclusa; 

VISTO  il D.Lgs n. 50/2016; 

CON  il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo; 

 

DELIBERA 

Per i motivi indicati in premessa: 
 

 di integrare, in favore della Ditta Terumo BCT, l’atto deliberativo n. 1750/2019, per i due mesi che sono 
rimasti privi di copertura finanziaria relativamente al canone di noleggio e di assistenza, per un ammontare 
complessivo bimestrale pari a € 16.433,33=IVA esclusa, così come sottodescritto: 
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segue deliberazione n. __________________ del ____________ 

 
 
 
Imp. Noleggio mesi uno +Iva 
 

Imp. Noleggio mesi due +Iva 

8.216,66 16.433,33 
 

 

 di dare atto che la succitata spesa per mesi due di € 16.433,33+IVA farà riferimento al n. di conto 
A508020104 - Centro di Costo 180321 S. Michele - Immunoematologia e Centro Trasfusionale_Sala 
Prelievi; 

 

 di autorizzare la SC di Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione all’emissione dei relativi ordini di 
pagamento dietro presentazione della documentazione giustificativa recante l’attestazione di regolarità 
della fornitura da parte degli Uffici competenti. 

 

 

 
 

Il Commissario Straordinario 
Dott. Paolo Cannas  

 
 
 
 
 
 
Il Direttore Amministrativo      Il Direttore Sanitario                       
   Dott. Ennio Filigheddu                 Dott. Raimondo Pinna 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Resp. Serv. Acquisti Beni e Servizi Dott. A. Foddis  

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