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Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. ABS

N.___________                               del _________________

Oggetto:  Liquidazione  fatture  emesse  dalla  Ditta  Evolve  Consorzio  Stabile  Importo  complessivo  pari  a

€ 1.803,86 Iva Inclusa. CIG VARI.

PDTD/2020/1070         CM

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

Visto il D.Lgs n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

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;

Atteso che l’Azienda Ospedaliera “G.Brotzu”, con atto deliberativo n. 2599 del 31.12.2019

ha affidato il servizio di pulizie e delle attività ad esso complementari, per P.P.O.O.

Businco  e  Cao  per  la  durata  di  sei  mesi  con  decorrenza  dal  01.01.2020  al

30.06.2020 alla ditta Evolve Consorzio Stabile;

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

per  cui  è  stato  richiesto  alla  ditta  Evolve  Consorzio  Stabile  di  provvedere  alla

risoluzione degli stessi come prestazione extra contratto;

Viste le fatture indicate nell'allegato “A” fg 1, che si allega al presente atto per costituirne

parte integrante e sostanziale,  debitamente riscontrate dagli  Uffici  competenti  per

regolarità contabile e amministrativa;

Ritenuto pertanto di dover disporre la liquidazione delle fatture di cui all'allegato ''A'', per un

importo complessivo pari a € 1.803,86 Iva inclusa, al fine di evitare ulteriori oneri a

carico dell’Amministrazione;

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

%

alessandro.pili
Font monospazio
1033

alessandro.pili
Font monospazio
25.06.2020

alessandro.pili
Font monospazio
25.06.2020



                          AO Brotzu
                                                                                               

                                                     

Segue determinazione n. ___________ del ___________

                                                                          DETERMINA

Per i motivi esplicitati in premessa:

 di disporre la liquidazione delle fatture di cui all'allegato ''A'',  per un  importo complessivo pari a

€ 1.803,86 Iva inclusa,  al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell’amministrazione.

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

        Dott.ssa Agnese Foddis

Resp. Sett. Acq. Servizi e Liq. Fatture Dott. D. Massacci
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S.C. Acquisti Beni e Servizi                  AO Brotzu

_____________________________________________________________________________________

                                                                                      
                                                                                                                           ALL.  “A” FG 1

RIEPILOGO FATTURE EMESSE DALLA DITTA EVOLVE CONSORZIO STABILE

_____________________________________________________________________________________
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

DITTA FATTURA N. DATA IMPORTO
EVOLVE CONSORZIO STABILE VS0000309 30/04/20 € 521,98
EVOLVE CONSORZIO STABILE VS0000307 30/04/20 € 1.281,88

TOT € 1.803,86
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