
                  

Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZI

N._________________ DEL ________________

Oggetto:  Affidamento, ex art. 36 co. 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, del servizio di cremazione di feti e parti

anatomiche. Operatore Economico Tempio Crematorio Cagliari Srl. Spesa complessiva € 713,70 oltre Iva di

Legge. Codice Cig Z013168AD3 

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 x     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 Delibera n. 673 del 30.04.2020, si è provveduto ad integrare gli atti di compe-

tenza del Direttore della S.C. di Acquisti Beni e Servizi, rispetto a quelli di cui alla Deli-

bera n. 589 del 15.04.2015; 

Considerato che, con nota prot. NP/2021/3425 del 13.04.2021, il  Direttore Sanitario del P.O. San

Michele ha trasmesso il prospetto di Prenotazione del Servizio di cremazione feti e parti

anatomiche, attestando che sono state effettuate, da parte dell’Operatore economico

Tempio Crematorio Cagliari Srl, delle prestazioni per un importo complessivo pari a €

713,70 oltre iva di legge (All. A fg. 2);

Preso atto che, come si evince dalla nota del Responsabile Ufficio Cimiteri del Comune di Cagliari,

il servizio di cremazione viene espletato dall’Operatore economico Tempio Crematorio

Cagliari,  in qualità di aggiudicatario della gara pubblica per la gestione completa del

forno crematorio (All. B fg. 1);

Ritenuto pertanto, di  assegnare, in favore dell’Operatore Economico Tempio Crematorio Cagliari

Srl, il servizio di cremazione di feti e parti anatomiche, per un importo complessivo pari

ad € 713,70 oltre Iva di Legge;  

Dato Atto che non sussistono conflitti di interesse con la Ditta assegnataria della fornitura;

Visto il D. Lgs n. 50/16;
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Segue determinazione n. ___________ del ____________

D  E  T  E  R  M  I  N  A

1. di  assegnare, in favore dell’Operatore Economico Tempio Crematorio Cagliari Srl, il  servizio di

cremazione di feti e parti anatomiche, per un importo complessivo pari ad € 713,70 oltre Iva di

Legge;  

2. di dare atto che l’importo succitato sarà imputato al conto n. A506030401 del Piano dei Conti –

Centro di Costo San Michele Direzione Medica di Presidio - 100042;

3. di dare atto che l’esecuzione del relativo contratto avrà inizio contestualmente alla pubblicazione

del presente atto, ai sensi dell’art. 32, comma 13, del D. Lgs. n. 50/16;  

4. di autorizzare la SC Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione dell’Azienda all’emissione dei re-

lativi ordini di pagamento, a seguito di presentazione dei giustificativi recanti l’attestazione di rego-

larità della fornitura da parte degli Uffici competenti. 

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

        Dott.ssa Agnese Foddis

Resp. Sett. Acq. Beni Sanitari e Servizi/Liq. Fatture Dott. D. Massacci
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