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

 
SI □     NO X   

     

IL DIRETTORE F.F. DELLA S.C. PATRIMONIO E LOGISTICA  

 

PREMESSO che con deliberazione n.1794 del 14.10.2015 è stato approvato il <<Regolamento 
per la gestione dei beni immobili e mobili costituenti il patrimonio dell'Azienda 
Ospedaliera Brotzu>> e che con deliberazione n.2132 del 3.10.2018 è stato 
approvato il <<Regolamento donazioni e per l'acquisizione dei Beni in comodato 
d'uso gratuito ed in prova/visione>>; 

 
TENUTO CONTO che con deliberazione n. 935 del 30/06/2020 è stato conferito l’incarico temporaneo 

di Direttore facente funzione della S.C. Patrimonio e Logistica all’Ing. Bruno Facen 
per la durata dell’aspettativa del titolare; 

 

VISTA  la nota mail del 06/04/2021 con la quale la ditta SmartPath srl  ha comunicato di 
essere disponibile a fornire in visione, per due mesi, un’apparecchiatura 
elettromedicale denominata sistema di scannerizzazione vetrini di esami istologici 
Leica Aperio AT2  in campo chiaro e quant’altro ai fini di essere provata presso la 

S.C. di Anatomia Patologica del P.O. Businco dell’Azienda G.Brotzu, allegata sotto 

la lettera A fg.3; 

 
VISTO il parere favorevole sia dell’utilizzatore che del  Responsabile Tecnologie sanitarie; 
 
RITENUTO    pertanto di prendere atto della visione per due mesi in parola;  
 

D E T E R M I N A 
 

1) di autorizzare la visione per due  mesi, dal 02/05/2021 al 02/07/2021,  di un  sistema di 
scannerizzazione vetrini di esami istologici Leica Aperio AT2  in campo chiaro e quant’altro 
destinata alle necessità della S.C. di Anatomia Patologica del P.O. A.Businco dell’Azienda 
G.Brotzu centro di costo 032120; 

2) di demandare ai servizi competenti il carico inventariale del bene in visione ed il relativo collaudo. 

 
 IL   DIRETTORE F.F. DELLA S.C. PATRIMONIO E LOGISTICA  

     Ing. Bruno Facen 

 
 
Collaboratore Amm.vo Sig.ra  Maristella Frau 
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