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

N.___________                                     del _________________ 

 
Oggetto: Comodato d’uso gratuito di due atomizzatori di prodotti chimici disinfettanti Microdefender per le 

necessità dell’Azienda G.Brotzu P.O.San Michele emergenza Covid-19 P.O.  ditta FC Genetics 
PDTD/2020/514 

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 nota prot. 05/20FCcc del 18/03/2020, la ditta FC Genetics srl si rende 
disponibile a fornire in comodato d’uso gratuito due atomizzatori di prodotti chimici 

disinfettanti Microdefender con quattro taniche di soluzione disinfettante art. 
WPH2025  per una disinfezione per aerosolizzazione delle superfici ed ambienti per 

le necessità dell’Azienda G.Brotzu P.O.San Michele derivanti dalla emergenza Covid-
19 P.O, per un periodo di 60 giorni eventualmente rinnovabile, allegato A fg. 2; 

 

VISTO  il parere favorevole del dirigente Tecnologie Sanitarie e della Direzione 
Amministrativa; 

 
CONSIDERATO che il valore commerciale delle apparecchiature in questione, compreso il materiale 

di consumo, è pari ad euro 21.200,00 più iva;  

 
RITENUTO    pertanto di dover autorizzare il comodato in parola per il periodo indicato nella nota 

sopra richiamata, eventualmente rinnovabile, stante l’emergenza Covid 19;  
 

D E T E R M I N A 

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

1) di autorizzare la Ditta FC Genetics srl all’ingresso di due atomizzatori di prodotti chimici disinfettanti 

Microdefender con relativo materiale di consumo, vedi allegato A,  per le necessità dell’Azienda 

G.Brotzu P.O. San Michele emergenza Covid-19 P.O., a partire dal 19.03.2020 per 60 giorni 
eventualmente rinnovabile. 

 
IL DIRETTORE DELLA S.C. PATRIMONIO E LOGISTICA  

Dott. Ennio Filigheddu 

 
 
Collaboratore Amministrativo Maristella Frau 
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