
                                                         

Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. ABS

N.___________  del_______________

Oggetto: Liquidazione fattura emessa dalla ditta Phse S.R.L., del 31.07.2020 di importo pari a € 638,06 iva

inclusa, relativa al trasporto di sangue iperimmune. Cig 80188715AF.

PDTD/2020/1742    CM

______________________________________________________________________________________

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 

SI □     NO □

Il Direttore della S.C. ABS

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;

Premesso che con delibera n. 2115 del 25.09.2019, è stata aggiudicata in favore della Ditta Phse

S.R.L. la Procedura Negoziata relativa alla fornitura annuale con opzione di proroga

per un ulteriore anno del servizio di trasporto, programmato e straordinario, di colli di

sangue dalle strutture trasfusionali extraregionali e regionali;

Considerato che  si  è  reso  necessario  chiedere  alla  ditta  Phse  S.R.L.  nell'ambito  del  rapporto

contrattuale esistente, il trasporto di quattro unità di plasma iperimmune dal Centro

Trasfusionale di Pisa al Centro Trasfusionale del P.O. San Michele;

Considerato che la fattura n. 334-E del 31.07.2020 emessa dalla ditta Phse S.R.L. unitamente al

relativo ordine e al documento di trasporto, è agli atti dell’Ufficio competente,  al fine

della liquidazione formale; 

Ritenuto pertanto  di  dover  disporre  la  liquidazione  della  fattura  n.  334-E  del  31.07.2020

emessa  dalla  Ditta  Phse S.R.L.,  di  importo  pari  a  € 638,06 iva inclusa,  al  fine di

evitare ulteriori oneri a carico dell’Amministrazione;

Visto il D. Lgs. n. 50/2016;
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Segue determinazione n. ___________ del ____________

DETERMINA

Per i motivi esplicitati in premessa:

 di liquidare  la  fattura  n. 334-E del 31.07.2020  emessa  dalla Ditta Phse S.R.L., di importo pari a

€ 638,06 iva inclusa iva esclusa, al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell’Amministrazione;

 di dare atto che il suddetto l'importo verrà imputato al conto n. A506010109 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. Sett. Acq. Servizi e Liq. Fatture Dott. D. Massacci
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