
                                                     

Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. ABS
N.___________                                        del _____________

Oggetto:  Fornitura  in  Service  di  un  sistema  per  l’allestimento  automatico  di  colorazioni  speciali  di

Istochimica, destinato alla S.C. Anatomia Patologica. Liquidazione fattura n. 199258842/000977/PA DEL

29.04.2022.  O.E. Agilent Technologies Italia Spa. Importo complessivo pari a €  197,03  Iva inclusa. Cig

730129426A.

PDTD/2022/1544

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 14.04.2015;

Premesso            che con deliberazione n.  355 del  14.02.2018, integrata con deliberazione n.  839 del

09.06.2020 –  liberamente  consultabili  e  scaricabili  dall'albo  pretorio  del  sito

dell'Azienda  –  è  stata  aggiudicata,  in  favore  dell’Operatore  Economico  Agilent

Technologies  Italia  Spa, la  procedura  negoziata  per  la  fornitura  in  Service  di  un

sistema  per  l'allestimento  automatico  di  colorazioni  speciali  di  Istochimica

(apparecchiatura e kit di prodotti consumabili), destinato alla S.C. Anatomia Patologica

per un periodo di due anni e opzione di rinnovo per un ulteriore annualità;

Considerato che,  motivato dalla  necessità  di  garantire  l'esecuzione  degli  esami volti  ad

intraprendere il corretto e tempestivo regime terapeutico dei pazienti ricoverati, nelle

more  dell’aggiudicazione  della  nuova  procedura  negoziata  –  aggiudicata

successivamente  con  Atto n.  244  del  28.02.2022  -  il  Direttore  della  SC Anatomia

Patologica ha comunicato che il Servizio ha continuato a fruire della strumentazione

suddetta; 

Dato atto che  in  attuazione  di  quanto  summenzionato,  l’Operatore  Economico  Agilent

Technologies Italia Spa ha emesso la fattura riferita al canone di noleggio, indicando

quale periodo di fatturazione la data dal 22.08.2021 fino al 21.02.2022; 
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Segue determinazione n.__________ del ____________

Vista la fattura n. 199258842/000977/PA del 29.04.2022, emessa dalla Società Agilent; 

Technologies Italia Spa per l’importo complessivo di €  197,03 Iva inclusa, su cui il

l’utilizzatore ha espresso parere favorevole;

Ritenuto pertanto,  al  fine  di  evitare  ulteriori  oneri  a  carico  dell’Amministrazione,  di  dover

procedere alla liquidazione e al pagamento della fattura 199258842/000977/PA del

29.04.2022, emessa Società Agilent Technologies Italia Spa per l’importo complessivo

di € 197,03 Agilent Technologies Italia Spa Iva inclusa;

Visto il D. Lgs. n. 50/2016;

            

 D  E  T  E  R  M  I  N  A

Per i motivi esplicitati in premessa:

 di  procedere alla liquidazione e al pagamento della fattura n. 199258842/000977/PA

del  29.04.2022,  emessa Società  Agilent  Technologies  Italia  Spa per  l’importo

complessivo di € 197,03 Iva inclusa;

 di dare atto che il suddetto importo verrà imputato al conto n.  A205040101 del Piano

dei Conti;

 di autorizzare la SC Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione all’emissione dei relati-

vi ordini di pagamento.

   

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

                                               Avv. Federica Pillai

Il Resp. Sett. Acq. di Beni Sanitari e Servizi/Liquidazione Fatture Dott. Davide Massacci

Ass. Amm.vo Valeria Moro                                
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