
  
                                                                                                

                                                      
 

 

Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. ABS 
 
 
N.___________                                              del__________________  
 
Oggetto: Liquidazione fattura n. VE25-88 del 29.12.2020 emessa dall’Università degli Studi di Cagliari in relazione al 

servizio di monitoraggio ambientale. Importo pari a € € 5.940,18 oltre Iva di Legge. CIG Z7C315E9D8. 

PDTD/2021/697 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 i Direttori Medici del PP. OO. Microcitemico e Businco, hanno richiesto all’Università degli 

Studi di Cagliari l’attuazione del servizio di monitoraggio ambientale, che comprende controlli 

particellari e microbiologici, incluso il controllo relativo alla Legionellosi, regolarmente eseguiti 

dal Dipartimento di Scienze Mediche Sanità Pubblica – Laboratorio di Igiene degli Alimenti e di 

Igiene Ambientale; 

Acquisita la fattura – relativa alla sopracitata prestazione – trasmessa dall’Università di Cagliari, riportata 

sinteticamente nell’allegato “A” fg 1 al presente atto, recante l’attestazione di regolarità del 

servizio svolto, debitamente riscontrata dalla S.C. Acquisti Beni e Servizi per regolarità 

contabile e amministrativa 

Ritenuto pertanto di dover disporre la liquidazione della fattura emessa dall’Università di Cagliari per un 

ammontare complessivo pari a € 5.940,18 oltre Iva di Legge, al fine di evitare ulteriori oneri a 

carico dell’Amministrazione; 

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 della fattura emessa dall’Università di Cagliari per un ammontare complessivo pari a  

€ 5.940,18 oltre Iva di Legge, al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell’Amministrazione; 

 di dare atto che il suddetto importo verrà imputato al conto n. A506030401 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 

Università degli Studi di Cagliari 
 

VE25-88 29.12.2020 € 5.940,18 
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