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Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. ABS 
 

N.___________                                               del _____________ 
 
Oggetto - Liquidazione Fatture emesse dalla Ditta Olmedo Special Vehicles Spa per un Importo complessivo pari a € 

1067,01 Iva Inclusa. Cig vari. 

PDTD/2021/593 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 15.04.2015; 

 Premesso che con atto deliberativo n. 2149 del 03.10.2018 – liberamente consultabile e scaricabile 

dall'Albo Pretorio del sito dell'AOB – è stata aggiudicata, in favore di diverse Ditte, la 

Procedura Negoziata per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria, 

riparazione, assistenza tecnica, servizio di revisione, lavaggio interno ed esterno, sanificazione 

vani sanitari, assistenza tecnica delle attrezzature/apparecchiature a disposizione del vano 

sanitario degli autoveicoli in dotazione dell’AOB, per un periodo di tre anni e un Importo 

complessivo di € 40.000 oltre Iva di Legge; 

Premesso altresì che, determinate tipologie di interventi, correlati alla gestione/manutenzione 

dell’Autoparco Aziendale, non erano inclusi nell’elenco delle prestazioni e servizi assunti con la 

Deliberazione richiamata; 

Dato atto che, alla luce di quanto esposto sopra, si è reso necessario richiedere con carattere d’urgenza 

all’Operatore Economico Olmedo Special Vehicles Spa, lo svolgimento di determinati interventi 

necessari, come da attestazione di regolarità - agli atti - da parte del Responsabile del Settore 

Autoparco; 

Acquisite le fatture relative ai sopracitati servizi, trasmesse dalla Ditta Olmedo Special Vehicles Spa, 

riportate sinteticamente nell’allegato “A” fg 1 al presente atto, debitamente riscontrate dalla 

S.C. Acquisti Beni e Servizi per la regolarità contabile e amministrativa;  

Ritenuto pertanto di dover disporre la liquidazione delle fatture emesse dalla Ditta Olmedo Special 

Vehicles Spa per un importo complessivo pari a € 1067,01 Iva inclusa; 

Visto il D. Lgs. n. 50/2016. 
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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 emesse dalla Ditta Olmedo Special Vehicles Spa per un importo 

complessivo pari a € 1067,01 Iva inclusa; 

 di dare atto che il suddetto importo verrà imputato al conto n. A507060101 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. di Beni Sanitari e Servizi/Liquidazione Fatture  

                            Dott. Davide Massacci 
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Allegato A – Fg 1 

 

 

 

   

  

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Sistema Sanitario Regione Sardegna 
Azienda Ospedaliera G. Brotzu 
P.le Ricchi, 1 - 09134 – Cagliari 
P.iva: 02315520920 

S.C. Acquisti Beni e Servizi 
tel. 070 539792 
fax 070 539601 
mail: servizio.acquisti@aob.it 

Ospedale San Michele 
P.le Ricchi, 1 
09134 – Cagliari 
www.aobrotzu.it 

 

 

TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE FATTURE EMESSE. 
 
 
 
 
 
 

 
DITTA 

 

 
N. FATTURA 

 
DATA 

 
IMPORTO 

OLMEDO SPA 
 

70/PA 29.12.2019 € 981,61 

OLMEDO SPA 
 

86/PA 15.05.2019 € 85,40 
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