
                                                                                               
                                                                                            

Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi

N.___________                               del _________________

Oggetto: Integrazione dei canoni di noleggio del service di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 346 del

01.03.2021. Mesi due. O.E. Hospital Service. Spesa complessiva pari a € 1.958,00 oltre Iva di legge. CIG

7049010312.

PDTD/2021/492

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.

Vista la  Deliberazione n.  589 del  15.04.2015,  con  la  quale  è  stata  conferita  delega in

diversi ambiti di attività al Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi;

Dato atto che,  con  Deliberazione  n.  673  del  30.04.2020,  si  è  provveduto  ad  integrare

ulteriormente gli atti di competenza del Direttore del Servizio Acquisti Beni e Servizi

rispetto a quelli di cui alla Deliberazione n. 589 del 15.04.2015;

Dato atto che,  con  Determinazione  Dirigenziale  n.  346/2021,  veniva  aggiudicata,  in  favore

dell’Operatore  Economico  Hospital  Service,  la  fornitura  per  sei  mesi  del  sistema

diagnostico  in  service  per  citologia  in  strato  sottile  destinato  alla  S.C.  Anatomia

Patologica, P.O. “A. Businco”, dell’ARNAS “G. Brotzu”, per un importo complessivo

pari ad euro € 21.634,00 oltre Iva di legge, CIG 7049010312;

Premesso che nel suddetto Provvedimento non sono stati tenuti in considerazione gli oneri di

noleggio per l’apparecchiatura del service relativamente ai mesi di gennaio e febbraio

2021,  per  i  quali  risulta  scaduto  l’antecedente  contratto  relativo  alla  medesima

fornitura;
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segue determinazione n. _________    del _________________

Valutato che si rende necessario integrare gli oneri di noleggio dei mesi di gennaio e febbraio

2021,  in favore dell’Operatore Economico Hospital  Service,  del  service di  cui  alla

Determinazione Dirigenziale n. 346/2021, per un importo complessivo pari ad euro €

1.958,00 oltre Iva di legge;

Visto il D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

D E TERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- di integrare gli  oneri  di  noleggio  dei  mesi  di  gennaio  e febbraio 2021, in  favore dell’Operatore

Economico Hospital Service, del service di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 346/2021, per un

importo complessivo pari ad euro € 1.958,00 oltre Iva di legge;

- di dare atto che la succitata spesa complessiva di € 1.958,00 oltre Iva di legge farà riferimento al

conto di costo n. A508020104 (Noleggio apparecchiature) – Centro di Costo n. 30120 Anatomia

Patologica; 

- di autorizzare la S. C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione all’emissione dei relativi ordini di

pagamento,  a  seguito  di  presentazione  dei  giustificativi  recanti  l’attestazione di  regolarità  della

fornitura da parte degli Uffici competenti 

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

Dott.ssa Agnese Foddis

Resp. Sett. Acq. Beni San. e Serv./ Liq. Fatture Dott. D. Massacci

Ass. Amm.vo Dott.ssa Rossana Manconi
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