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La presente Determinazione Dirigenziale prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda Ospedaliera
Brotzu
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;

Visto

l’art. 32 della Costituzione;

Vista

la legge 23 dicembre 1978 n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale” e in
particolare l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di
carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia
veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso
comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal
presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e
urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio
comprendente più comuni e al territorio comunale”;

Viste

le Ordinanze del Presidente della Regione Sardegna n. 1 del 22.02.2020, n. 3 del
27.02.2020 n. 4 dell’08.03.2020, n. 5 del 9.03.2020, n.19 del 13.04.2020 e n. 23 del
17.05.2020;
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Segue determinazione n. ___________
del ___________
Visto

il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visti

i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020, del 4 marzo 2020,
del 8 marzo 2020, del 11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, del 26 aprile 2020, del 7
settembre 2020, del 13 ottobre 2020, del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020;

Considerato

che al fine di fronteggiare l’emergenza legata alla pandemia Covid19 e garantire
l’incolumità fisica del personale sanitario impegnato nell’erogazione dell’assistenza
sanitaria in pazienti infetti e/o asintomatici si è reso necessario, inderogabile ed
urgente procedere con il Servizio di Trasporti interni e la sanificazione del presidio,
degli ambulatori, delle tende della Protezione Civile;

Considerato

che si sono verificati degli eventi non compresi nel contratto semestrale sopra citato
per cui è stato richiesto alla ditta Evolve Consorzio Stabile di provvedere alla
risoluzione degli stessi come prestazione extra contratto;

Vista

la fattura n. VS0001004 del 30.11.2020 emessa dalla ditta Evolve Consorzio Stabile
debitamente

riscontrata

dagli

Uffici

competenti

per

regolarità

contabile

e

amministrativa;
Ritenuto

pertanto di dover disporre la liquidazione della fattura su menzionata, per un importo
pari a € 14.785,30 Iva inclusa, al fine di evitare ulteriori oneri a carico
dell’Amministrazione;

Visto

il D. Lgs. n. 50/2016;
DETERMINA

Per i motivi esplicitati in premessa:


di disporre la liquidazione della fattura n. VS0001004 del 30.11.2020 emessa dalla ditta Evolve
Consorzio Stabile, per un importo pari a € 14.785,30 Iva inclusa, al fine di evitare ulteriori oneri a
carico dell’amministrazione. Codice progetto acquisti emergenza Covid-19 2020_25.

IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S.
Dott.ssa Agnese Foddis
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AGNESE
Responsabile Settore Acquisti di Beni Sanitari e Servizi/Liquidazione Fatture Dott. Davide Massacci
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