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 DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZI 
 

N._________________        DEL ________________________ 
 
Oggetto: Fornitura mensile in Service ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. “a”, Dlgs n. 50/16, di iniettori di mezzo 
di contrasto privi di siringhe e relativo materiale di consumo, destinati alle varie Strutture di Radiologia 

dell’AOB. Spesa mensile complessiva € 15.000,00 IVA esclusa. Ditta Bracco. CIG. Z372C646FD. 

PDTD/2019/444 

_____________________________________________________________________________________________________ 

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 □   

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

 

 

RICHIAMATO   il Dlgs n. 50/16 e s.m.i.; 

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; 

VISTA  la nota prot. n. 2447 del 04/03/20 (All. “A”, fg. 1), con la quale il Direttore della SC Radiologia ha 
richiesto la fornitura di kit per iniettori per un mese, nelle more dell’aggiudicazione della gara 
aziendale conclusasi in data 27/02/20, per evitare l’interruzione dell’attività delle Strutture di 
Radiologia; 

RITENUTO di dover affidare per un periodo di un mese, alla Ditta Bracco, la fornitura in Service di iniettori di 
mezzo di contrasto privi di siringhe e relativo materiale di consumo, destinati alle varie Strutture di 
Radiologia dell’AOB, per un importo complessivo mensile di € 15.000,00 IVA esclusa, per non 
interrompere l’attività delle stesse, nelle more dell’aggiudicazione della gara aziendale, conclusasi in 
data 27/02/20; 

  

                           
 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 
 

     
         

di affidare per un periodo di un mese, alla Ditta Bracco, la fornitura in Service di iniettori di mezzo di contrasto privi di siringhe e 
relativo materiale di consumo, destinati alle varie Strutture di Radiologia dell’AOB, per un importo complessivo mensile di € 
15.000,00 IVA esclusa, per non interrompere l’attività delle stesse, nelle more dell’aggiudicazione della gara aziendale, 
conclusasi in data 27/02/20;    
                                                        
         

• di dare atto che la succitata spesa mensile, farà riferimento al numero di conto A501010602 e al centro di costo n. 
612140; 
 

• di disporre che l’esecuzione del relativo contratto avrà inizio contestualmente alla pubblicazione del presente atto, ai 
sensi dell’art. 32 comma 13 del D.Lgs n.50/16; 
 

 
 

luisanna.perra
Font monospazio
410

luisanna.perra
Font monospazio
13.03.2020

luisanna.perra
Font monospazio
13.03.2020



 
                  AO Brotzu   
  
_________________________________________________________________________________ 

 
  

 

                  segue Determinazione n.__________del____________________ 
 

 

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

 
 

IL Direttore del Servizio A.B.S. 

Dott.ssa Agnese Foddis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resp. Sett. Acquisiz. Servizi e Liquid. Fatture –  Dott. D. Massacci  

 Ass. Amm. Dott.ssa F.Aru 
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