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IL DIRETTORE DELLA S.C. PATRIMONIO E LOGISTICA
PREMESSO

che con deliberazione n.1794 del 14.10.2015 è stato approvato il << Regolamento

VISTO

l’ art.769 del Codice Civile;

VISTA

la nota mail con la quale la ditta Riverso spa ha comunicato di aver effettuato un
bonifico, per l’importo di euro 100.000,00, quale donazione a favore dell’Azienda
G.Brotzu P.O. San Michele per l’acquisto di quanto si renda necessario a sopperire
l’immediata necessità derivata dall’ emergenza Covid-19;

TENUTO CONTO

del parere favorevole
Amministrativa;

RITENUTO

che nulla osta nell’ accettare quanto sopra proposto dalla ditta Riverso spa

per la gestione dei beni immobili e mobili costituenti il patrimonio dell'Azienda
Ospedaliera Brotzu>> e che con deliberazione n.2132 del 3.10.2018 è stato
approvato il <<Regolamento donazioni e per l'acquisizione dei Beni in comodato
d'uso gratuito ed in prova/visione>>;

del

Commissario

Straordinario

e

della

Direzione

DETERMINA
1) di accettare la donazione in denaro, da parte della ditta Riverso spa pari a 100.000,00 euro già
incassata dalla Tesoreria Banco di Sardegna, per l’acquisto di quanto si renda necessario a
sopperire l’immediata necessità derivata dall’ emergenza Covid-19 della Azienda G.Brotzu;
2) di demandare al Servizio Acquisti Beni e Servizi l’onere di predisporre le procedure di gare per
l’acquisto dei beni che verranno individuati dalla Direzione Generale.
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