
 
                  AO Brotzu   
  
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 
  

 

 

Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. ABS 
 

N. ____________       del    ____________ 
                                                          

OGGETTO: Liquidazione fatture canone noleggio -  ditta Medical SpA € 20.541,60 Iva inclusa.  Codice 

CIG.  Z752AB9239 -             

_________________________________________________________________________________ 

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” a partire dal __________________ 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. ABS 

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

Vista                           la  delibera 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 lo 

                                   altro,dei provvedimenti  di aggiudicazione di procedure di acquisto per la fornitura 

                                   di  beni e servizi il  cui importo sia  inferiore a € 40.000,00;  

Premesso                   che,  con  atto deliberativo n. 1418 del 26.06.2018 si è provveduto a riaffidare alla  

                                   ditta Medical SpA , aggiudicatario originario, la fornitura in noleggio di letti bilancia   

                                   di  trattamento  e  distribuzione  dell’ acqua per emodialisi , per  un periodo fino al  

                                   30.09.2018; 

Cosiderato                  che, come attestato dal Direttore della S.C. Nefrologia e Dialisi , nelle more della  

                                   nuova procedura di gara, per sopperire alle esigenze terapeutiche e  garantire la  

                                   continuità  assistenziale  ai  pazienti  , si  è continuata ad utilizzare la fornitura in  

                                   service comprensiva di assistenza,manutenzione e assicurazione full-risk della 

                                   Ditta Medical SpA; 

Viste le fatture della ditta Medical SpA  riportate nella tabella che si allega in copia alla 

presente per farne parte integrante e sostanziale (All. A fg.n. 1) per un totale 

complessivo di € 20.541,60 Iva compresa  , debitamente riscontrate per 

prestazione regolarmente eseguita dall’utilizzatore e  per la regolarità contabile e 

amministrativa dalla S.C. ABS; 
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Segue Determinazione n.__________     del _____________ 

 

 

Ritenuto pertanto di dover disporre la liquidazione delle fatture , agli atti 

dell’Amministrazione al fine della liquidazione formale e del costo , relativa al 

canone di noleggio dei letti bilancia e trattamento emodialitico  , nel trimestre dal 

01.01.2019 al 31.03.2019,  onde di evitare ulteriori oneri a carico 

dell’Amministrazione; 

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

D E T E R M I N A    
 

1. di liquidare le fatture della Ditta Medical SpA,  riportate  nell’allegato sotto la lettera ( A ) per un 

totale complessivo di € 20.541,60 Iva inclusa, dando atto che la spesa  sarà imputata ai relativi 

numero di conto e centro  di costo; 

2. di autorizzare la SC Contabilità,Bilancio e Controllo di Gestione all’emissione del relativo ordine 

di pagamento; 

                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

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

                                                           Dott.ssa Agnese Foddis 

 

  

 

 

 

 

 
Resp.Sett. Acq. Serv. e Liq. Fatture Dr. Davide Massacci 

Ass. Amm.vo  Mauro Melas 
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Tabella riepilogativa delle fatture emesse per noleggio Letti Bilancia e trattamento 
Emodialitico – Periodo dal 01.01.2019 al 31.03. 2019 
 
 
 

DITTA Fattura  IMPORTO 
Medical SpA  1808/VEPA del 30.08.2019 €    6.832,22 
Medical SpA  1810/VEPA del 30.08.2019 €  13.709,38 
                            TOTALE €  20.541,60 

 
 
 
 
 

mauro.melas
Font monospazio
All. A pag.n. 1 di fg. 1


		2019-11-19T18:13:59+0100
	MELAS MAURO


		2019-11-19T18:59:49+0100
	MSSDVD76L20H118R/6200950009038002.pjDn5rbQ+2ww+OnH5EjDWerZmeM=


		2019-11-22T20:00:18+0100
	FODDIS AGNESE


		2019-11-26T14:15:38+0100
	PERRA LUISANNA




