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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DEL DIRETTORE DELLA S.C. PATRIMONIO E LOGISTICA 
 

N.___________                                     del _________________ 

 
Oggetto: Rinnovo periodo 2019-2020 comodato d’uso gratuito  apparecchiatura ECG per la S.C. di 

Neurologia del P.O. San Michele Azienda G.Brotzu – ditta Health Telematic Network. 
 

PDTD/2019/1850 

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 X    

 

IL DIRETTORE DELLA S.C. PATRIMONIO E LOGISTICA  

 
PREMESSO che con deliberazione n.1519 del 12.10.2012 veniva autorizzato il comodato d’uso  

di un’apparecchiatura ECG per il monitoraggio cardiovascolare nelle prime 6 ore 
successive all’inizio del trattamento dei pazienti con sclerosi multipla con Gilenya, 

da destinare alla S.C. di Neurologia del P.O. San Michele a favore della ditta 
Novartis; 

CONSIDERATO che la ditta Novartis ha incaricato la ditta Health Telematic Network a fornire in 

comodato d’uso gratuito l’apparecchiatura in argomento; 
VISTA  la nota mail del 3/12/2019, con la quale la ditta Health Telematic Network ha 

manifestato, per il periodo 2019/2020 ( dal 20/11/2019 al 19/11/2020) la 
disponibilità a rinnovare il comodato d’uso gratuito, allegata sotto la lettera A fg.4; 

DATO ATTO  che il Direttore della S.C. di Neurologia del P.O. San Michele ha espresso parere 

favorevole in merito al rinnovo del comodato d’uso in argomento, tenuto conto 
delle disposizioni della autorità regolatoria nazionale AIFA, allegato B fg. 1;  

TENUTO CONTO che l’apparecchiatura in argomento risulta necessaria per la gestione iniziale dei 
pazienti affetti da sclerosi multipla; 

RITENUTO    pertanto necessario autorizzare il rinnovo, per il periodo 2019-2020, relativo alla 

fornitura di un apparecchiatura ECG, in comodato d’uso gratuito, indispensabile per 
il monitoraggio cardiovascolare dei pazienti affetti da sclerosi multipla a favore della 

ditta Health Telematic Network; 
 

D E T E R M I N A 

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

1) di autorizzare il rinnovo per il periodo 2019-2020 del contratto, di cui alla delibera 1519 del 

12/10/2012 e successive, relativo al  comodato d’uso gratuito di un’apparecchiatura ECG destinata 

alla S.C. di Neurologia indispensabile per il monitoraggio cardiovascolare nelle prime sei ore 
successive all’inizio del trattamento dei pazienti con sclerosi multipla con Gilenya a favore della ditta 

Health Telematic Network. 
 

IL DIRETTORE DELLA S.C. PATRIMONIO E LOGISTICA  
Dott. Ennio Filigheddu 

 
 
Collaboratore Amministrativo Maristella Frau 
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