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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZI 
 
N._________________        DEL ________________ 
 
 
Oggetto: Parziale rettifica determina n. 1221 del 25/09/2019. Codice Cig Z1928D5428. 

PDTD/2019/1844 

 
 
Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal ___________________________________ per gg.15 
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 X   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 determinazione n. 1221 del 25.09.2019 - liberamente consultabile e 

scaricabile sull’Albo Pretorio del sito dell’AOB - è stata assegnata alla Ditta Givas s.r.l. 

la fornitura di un lettino elettrico per visita, da destinare alla SC di Clinica di 

Neuropsichiatria Infantile e dell’Adolescenza del P.O. Cao, per un importo complessivo 

pari a € 1.246,50 oltre Iva di Legge; 

Considerato  che, per mero errore materiale, la suindicata spesa complessiva è stata imputata sul 

fondo relativo al programma FSC/2007/2013 – Chiave contabile BSPROG 27_2017, 

che è risultato essere esaurito, anziché sul conto n. A102020401 del Piano dei Conti; 

Ritenuto  pertanto, di dover rettificare parzialmente la determinazione n. 1221 del 25.09.2019, 

nel senso di imputare la spesa complessiva di € 1.246,50 al conto n. A102020401 del 

Piano dei Conti, anziché sul fondo relativo al programma FSC/2007/2013 – Chiave 

contabile BSPROG 27_2017, fermo restando tutto il resto; 

Tenuto Conto   che, nonostante detta fornitura non sia compresa nel programma annuale e triennale 

degli investimenti in conto capitale, questa Amministrazione ritiene che l’acquisizione 

di detto cespite sia indifferibile, essendo strettamente collegata con l’erogazione dei 

livelli essenziali di assistenza;                  
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       Segue determinazione n. __________ del _____________ 
 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 
 
per i motivi esplicitati in premessa: 
 

1. di rettificare parzialmente la determinazione n. 1221 del 25.09.2019, nel senso di imputare la spesa 

complessiva di € 1.246,50 al conto n. A102020401 del Piano dei Conti, anziché sul fondo relativo al 

Programma FSC/2007/2013 – Chiave contabile BSPROG 27_2017, fermo restando tutto il resto; 

2. di demandare alla S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione la costituzione di una apposita 

riserva di patrimonio netto, alimentata da contributi in conto esercizio, da utilizzare per consentire la 

sterilizzazione degli ammortamenti, ai sensi della circolare dell’Assessore alla Sanità della Sardegna 

prot. 0001763 del 28.05.2015. 

 

IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S. 

Dott.ssa Agnese Foddis 

 

 

 

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

Coll. Amm.vo Dott.ssa Alessia Onnis 
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