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SC Acquisti Beni e Servizi 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZI 
 
N._____________  del _____________ 
 
OGGETTO: Liquidazione prestazioni extra contratto - Operatore Economico Evolve Consorzio Stabile  

                    € 585,48 Iva  compresa.   Codice CIG 7123399ECD 

PDTD/2018/2311 

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” a partire dal ___________________ 

per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.  

 

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

  Premesso         che con  delibera n . 2249  del  16.12.2015  è  stato preso  atto  della  convenzione tra 

l’Azienda Ospedaliera “ G. Brotzu” e la ASL 8 di Cagliari per la gestione dei servizi non 

sanitari  erogati presso i PP.OO.  Microcitemico - Cao e Oncologico – Businco; 

      Atteso            che l’Azienda Ospedaliera “G.Brotzu” ,  con atto deliberativo   n. 1384 del 19.06.2018 , 

ha  affidato  il  contratto servizio di pulizie e delle attività ad esso complementari , per i 

PP.OO. Businco  e  Cao , con decorrenza  dal 01.07.2018 al 31.12.2018  all’Operatore 

Economico Evolve Consorzio Stabile ; 

     Atteso             che si  sono  verificati degli eventi non compresi nel  contratto semestrale sopra  citato ,  

per cui  è stato  richiesto  allo  Operatore  Economico  - Evolve  Consorzio Stabile  di  

provvedere  alla risoluzione degli  stessi , come prestazione extra contratto; 

      Vista la  fattura  dell’ Operatore  Economico  Evolve  Consorzio  Stabile n. VS0000637  del 

31.10.2018 di  €  24.290,19  Iva   compresa , agli  atti dell’  Amministrazione , di  cui  €  

585,48 Iva compresa da imputare agli interventi extra contratto effettuati  ,  per la quale  

si  deve provvedere alla regolarizzazione dell’incremento della  spesa  ; 

        Ritenuto       pertanto di dover disporre  la  liquidazione  della fattura sopra citata , al  fine di  evitare 

ulteriori oneri a carico dell’Amministrazione; 
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SC Acquisti Beni e Servizi 

segue determinazione n.______________   del ______________ 

 

 

       Viste la L.R. n. 10/ 06 ed il D. Lgs. n. 50/2016; 

                                                            D  E  T  E  R  M  I  N  A  

1. di liquidare la fattura dell’Operatore Economico Evolve Consorzio Stabile n. VS0000637  del 

31.10.2018 di  €  24.290,19  Iva   compresa ,  dando atto che la spesa di € 23.704,71 Iva 

compresa sarà imputata al relativo numero di conto e centri di costo  e alla relativa delibera 

mentre il restante € 585,48 Iva compresa alla presente determina  ed al relativo Conto e  Centro 

di Costo ; 

2. 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 

 
SC Acquisti Beni e Servizi 

Resp. Sett. Acq. Serv. e Liq. Fatture  Dr. Davide Massacci 

Ass. Amm.vo Mauro Melas 
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