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Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. ABS 
 

N.___________                                               del _____________ 
 

Oggetto - Fondi: Codice progetto acquisti emergenza Covid-19 2020_25. Liquidazione Fatture emesse dalla 

Ditta Phse SRL per un Importo complessivo pari ad € 1830,00 Iva Inclusa. Cig. 80188715AF. 

PDTD/2021/446 VM 

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. ABS 

 

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 15.04.2020; 

Considerato  che con Atto Deliberativo n. 1106 del 06.08.2020, è stata esercitata in favore dell’Operatore 

Economico Phse SRL, l’opzione di proroga relativa al Servizio di trasporto Programmato e 

Straordinario di colli di sangue dalle Strutture trasfusionali Extraregionali e Regionali; 

Vista la nota prot. n. 1683 del 17.02.2021 - agli atti del Servizio - con la quale la Direzione Sanitaria 

di quest’Azienda, comunica che la Ditta Phse SRL ha eseguito dietro loro richiesta, in data 

20.11.2020 un trasporto di unità di plasma iperimmune dal CT di Pisa, e in data 23.12.2020 un 

trasporto di campioni di sieri di donatori positivi per anticorpi anti SARS-CoV-2 da sottoporre a 

titolazione per anticorpi neutralizzanti, presso il Laboratorio di Virologia ubicato c/o Ospedale 

Cisanello di Pisa; 

Acquisite le fatture n. 539-E del 30.11.2020 e n. 581-E del 31.12.2020, emesse dalla Ditta Phse SRL, in 

relazione al servizio sopracitato, recante l’attestazione di regolarità della fornitura da parte 

degli Uffici competenti; 

Ritenuto pertanto di dover disporre la liquidazione delle fatture n. 539-E del 30.11.2020 e n. 581-E del 

31.12.2020, emesse dalla Ditta Phse SRL per un importo complessivo pari a € 1830,00 Iva 

inclusa; 

Visto il D. Lgs. n. 50/2016. 

 

% 

 

 

 

luisanna.perra
Font monospazio
444

luisanna.perra
Font monospazio
15.03.2021

luisanna.perra
Font monospazio
15.03.2021



 

                          AO Brotzu   
                                                                                                

                                                      
 

 

Segue determinazione n. ___________ del ____________ 

 

 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 

 
 
 

Per i motivi esplicitati in premessa: 

 di disporre la liquidazione delle fatture n. 539-E del 30.11.2020 e n. 581-E del 31.12.2020, emesse dalla Ditta 

Phse SRL per un importo complessivo pari a € 1830,00 Iva inclusa; 

 di dare atto che il suddetto importo verrà imputato al conto n. A205040101 del Piano dei Conti - Fondi: 

Codice progetto acquisti emergenza Covid-19 2020_25; 

 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. di Beni Sanitari e Servizi/Liquidazione Fatture  

                            Dott. Davide Massacci 

 

 

 

 

luisanna.perra
Font monospazio
444

luisanna.perra
Font monospazio
15.03.2021


		2021-03-10T11:03:26+0100
	MSSDVD76L20H118R/6200950009038002.pjDn5rbQ+2ww+OnH5EjDWerZmeM=


		2021-03-12T16:02:47+0100
	FODDIS AGNESE


		2021-03-15T08:27:45+0100
	PERRA LUISANNA




