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 DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZI 
 
N._________________        DEL ________________________ 
 
 
OGGETTO: Integrazione degli oneri di spedizione, di cui alla determina n. 8/2020, relativa alla “Procedura 
Negoziata ai sensi dell’art. 36 co.2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/16 per l’affidamento della Fornitura di Radiofarmaco 
I131 80 mCi per trattamento di pazienti affetti da neoplasie differenziate della tiroide, destinata alla SC di Medicina 
Nucleare del P.O. Businco. Ditta Mallinckrodt Radiopharmaceuticals Italia Spa. Anni uno. Cod. CIG Z3E2A66B60”. 
Spesa complessiva pari a € 5.280,00=IVA esclusa. PDTD 2020/928. ME 
 

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. 
 
VISTA  la deliberazione n. 589 del 15.04.2015, con la quale è stata conferita delega in diversi ambiti  di 

attività al Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi; 
 
DATO ATTO che, con la delibera n. 673 del 30.04.2020, si è provveduto ad integrare ulteriormente gli atti di 

competenza del  Direttore della SC di Acquisti di Beni e Servizi, rispetto a quelli di cui alla 
Deliberazione 589/2015; 

 
ATTESO  che, con atto determinativo n. 12 del 08.01.2020, è stata affidata, in favore della Ditta 

Mallinckrodt, la fornitura annua del Radiofarmaco I131 80 mCi per il trattamento di pazienti 
affetti da neoplasie differenziate della tiroide, destinata alla SC di Medicina Nucleare del P.O. 
Businco, comprensiva degli oneri di una spedizione; 

 
PRESO ATTO che, nella suddetta determina, non si era tenuto conto che gli oneri di spedizione dovessero 

essere pari a n. 25; 
 
RITENUTO  di dover integrare, in favore della Ditta Mallinckrodt l’atto determinativo n. 8/2020, per le n. 24 

spedizioni che sono prive di copertura finanziaria, per un ammontare complessivo annuo pari a 
€ 5.280,00=IVA esclusa; 

 
VISTO  il D.Lgs n. 50/2016; 
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segue determinazione  n. ___________________ del ________________ 

 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 

 
 di integrare, in favore della Ditta Mallinckrodt l’atto determinativo n. 8/2020, per le n. 24 spedizioni che 

sono prive di copertura finanziaria, per un ammontare complessivo annuo pari a € 5.280,00=IVA esclusa, 
così come sotto descritto: 
 

Voce  Descrizione 
 

Q.TA' annua Imp Unit+IVA Imp Tot+IVA 

1 Spese spedizione 
 

24 220,00 5.280,00 

 
 di dare atto che la succitata spesa complessiva di € 5.280,00=IVA esclusa farà riferimento al n. di conto 

A514030402 - Centro di Costo n. 610140 S. Michele - Medicina Nucleare_Indistinto; 
 

 di autorizzare la SC di 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 della SC A.B.S. 

Dott.ssa Agnese Foddis 

 

 

 

 

 
 

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