
                                                          

   

                   

  

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

 
 

N.___________                                     del _________________ 

 
Oggetto: Autorizzazione proroga temporale visione per due mesi di una apparecchiatura elettromedicale 

Qiagen - Neumodx destinata  S.C. laboratorio analisi  del P.O. S.Michele dell’Azienda ARNAS 
G.Brotzu --ditta Ardea srl 

 
    PDTD/2020/1957 

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 F.F. DELLA S.C. PATRIMONIO E LOGISTICA  
 
PREMESSO che con atto deliberativo n. 1312 del 06/08/2020  questa Amministrazione ha autorizzato la 

ditta Ardea srl  a fornire in visione gratuita  l’apparecchiatura elettromedicale denominata 
Qiagen – Neumodx per due mesi, dal 30/08/2020 al 30/10/2020 destinata alle necessità 
della S.C. laboratorio analisi P.O. S.Michele  dell’Azienda ARNAS G.Brotzu 

 
ATTESO il Direttore della S.C. Laboratorio Analisi con propria nota prot. 2020 del 28.10.2020, allegata 

sotto la lettera A, ha comunicato che l’apparecchiatura in questione è pervenuta in 

laboratorio a fine ottobre a causa di problemi tecnici  per cui non è stato possibile provarla e 

farne la dimostrazione,  e pertanto chiede una proroga della visione fino al 31/12/2020; 

 

VISTO che la ditta ha dato la propria disponibilità all’utilizzo della apparecchiatura fino al 

31.12.2020; 

 

RITENUTO che nulla osta nell’ accettare quanto sopra indicato; 

 

VISTO       l’art. 5 lettera c) del Regolamento per la gestione dei Beni mobili ed Immobili costituenti il 

Patrimonio dell’Azienda Ospedaliera G.Brotzu e l’ art. 769 del Codice Civile; 

 

ATTESO che il Dr. Ennio Filigheddu, Direttore della S.C. Patrimonio e Logistica, è stato nominato,  
Direttore Amministrativo di questa Azienda con atto deliberativo n. 381 del 12.03.2020 e  

contestualmente collocato in aspettativa ai sensi dell’art. 3 bis, comma 11, del D.Lgs 

502/1992 e s.m.i; 
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segue determina  n.                       del 

-2 - 
 

    CONSIDERATO  che la Direzione Aziendale, con deliberazione n. 935 del 30/06/2020, ha  conferito l’incarico 
temporaneo di Direttore facente funzioni della S.C. Patrimonio e Logistica all’Ing. Bruno 

Facen, per la durata dell’aspettativa del titolare; 

 
VISTO il parere del Direttore S.C. Tecnologie Informatiche e Servizi informativi e Responsabile F.F. 

della SSD Tecnologie Sanitarie e dell’utilizzatore; 
 

     RITENUTO    che nulla osta nell’ accettare quanto sopra proposto; 

 
 

D E T E R M I N A 
 

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

1) di prorogare la visione dell’apparecchiatura elettromedicale denominata Qiagen - Neumodx destinata 
alle necessità della S.C. laboratorio analisi P.O. S.Michele  dell’Azienda ARNAS G.Brotzu, centro di 
costo 180120,  fino al 31.12.2020, fermo restando tutto il resto. 

 

 

IL DIRETTORE F.F. DELLA S.C. PATRIMONIO E LOGISTICA  
Ing. Bruno Facen 

 
 

 

 

Coll. Amm.vo  Sig.ra Maristella Frau 
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Prot.  n..     /2020 
 
28 /10 2020 
                                                                                               Al Servizio Tecnologie Sanitarie 
 
Oggetto: Proroga demo strumentazione NeumodX 
 
 
A causa di impedimenti che ne hanno ritardato l’installazione, si chiede la proroga del 
periodo di dimostrazione, gia autorizzato con determina 1312 del 06/08/ 2020, della 
strumentazione Neumo DX della ditta Qiagen dal 1 novembre al 31 dicembre 2020. 
 
                                                                                            

Direttore Laboratorio Analisi 
Dott. Giancarlo Angioni 

http://www.aobrotzu.it/
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