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

N._________________ DEL ________________

_______________________________________________________________________________________

Oggetto: Liquidazione fatture relative all’acquisto urgente di dispositivi medici. Ditte varie. Spesa complessiva

€ 9.110,75 Iva inclusa. Codici Cig vari.

PDTD/2019/1197     EV

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.

Visto il D.Lgs n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione n. 589 del 15.04.2015 con la quale è stata conferita delega in diversi

ambiti di attività al Direttore della SC Acquisti Beni e Servizi;

Dato atto che con delibera n. 673 del 30.04.2020, si è provveduto ad integrare ulteriormente gli

atti  di  competenza  del  Direttore  del  Servizio  Acquisti  rispetto  a  quelli  di  cui  alla

deliberazione n. 589 del 15.04.2015;

Acquisite le note protocollo n. NP/2020/4682 del 26.05.2020 e NP/2020/5931 del 06/07/2020, con

le quali il Direttore della S.C. di Farmacia ha trasmesso i documenti relativi all’acquisto

di  dispositivi  medici,  effettuati  per  garantire  la  continuità  assistenziale  dei  pazienti

ricoverati;

Considerato inoltre che tali dispositivi non sono presenti in alcun contratto attivo e pertanto acquistati

in urgenza;

Viste le  fatture  debitamente  riscontrate  dagli  Uffici  competenti  per  regolarità  contabile  e

amministrativa, come da tabella allegata al presente atto per costituirne parte integrante

e sostanziale (All. A fg 1);

Ritenuto pertanto di dover disporre la liquidazione delle fatture indicate nell’allegato ‘A’, per un

importo complessivo pari  a € 9.110,75 Iva inclusa, al fine di  evitare ulteriori  oneri  a

carico dell’Amministrazione;

Visto  il D. Lgs. n. 50/2016;
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Segue determina n.______ del _________

D E T E R M I N A

Per i motivi esplicitati in premessa:

 di disporre la liquidazione delle fatture indicate nell’allegato ‘A’, per un importo complessivo pari a €

9.110,75 Iva inclusa, al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell’Amministrazione;

 di dare atto che il suddetto l'importo verrà imputato al conto n. A501010603 del Piano dei Conti;

 di autorizzare la SC Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione all’emissione dei relativi ordini di

pagamento.

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

Dott.ssa Agnese Foddis

Resp.le Sett. Acq. Servizi e Liq. Fatture Dott. D. Massacci
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All. A fg 1

Tabella riepilogativa delle fatture r  elative all’acquisto urgente di dispositivi medici

DITTA FATTURA N. DATA IMPORTO

SMITH & NEPHEW SRL 931606014 29.05.2020 3.658,93

GAMED 190 20.05.2020 1.825,82

MEDICA  DI PAOLO PELLEGRINI 101/D 14.05.2020 2.885,52

MILLENNIUM 115/PA 24.06.2020 740,48

  Totale in € 9.110,75

 

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