
   
 
         AO Brotzu 
 
 

 

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

N.___________                                     del _________________ 
 
Oggetto: Autorizzazione comodato d’uso Pompe CADD-Legacy, da destinarsi alla SC Neurofisiologia e 

Disturbi del Movimento del P.O. San Michele. Ditta Abbvie Srl. 

PDTD/2020/1104 

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 

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

Delibera n. 589 del 15.04.2015;  

CONSIDERATO che, con nota prot. NP/2020/5624 del 25/06/2020, il Direttore della SSD di Neurofisiologia 

e Disturbi del Movimento del P.O. San Michele, ha chiesto la stipulazione di una 

convenzione con la Ditta Abbvie Srl per la fornitura in comodato di Pompa CADD-Legacy, 

necessaria per l’effettuazione del trattamento DUODOPA nei pazienti con Malattia di 

Parkinson, nonchè la consulenza tecnica e scientifica e l’attività formativa per il personale 

sanitario dedicato (All. A fg. 1); 

VISTO  lo schema di proposta di comodato d’uso inviato dalla Ditta Abbvie Srl (All. B fg. 12); 

ATTESO  che il comodato sarà a titolo interamente gratuito; 

ATTESO  che per il collaudo dovrà essere seguito quanto stabilito dalla guida CEI fascicolo 3783R; 

in particolare dovranno essere effettuate le prove di sicurezza elettrica a cura della Ditta 

produttrice in contradditorio con il personale tecnico di questa Azienda Ospedaliera; 

RITENUTO pertanto, di accogliere la proposta suddetta, che non comporterà alcun onere di spesa 

per questa Amministrazione; 

VISTO l’art. 1803 del Codice Civile;  
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         AO Brotzu 
 
 

 

segue determinazione n. ___________________ del ______________________ 

 

 

D E T E R M I N A 

Per i motivi indicati in premessa: 

 

1. di autorizzare per un periodo di 24 mesi il comodato d’uso gratuito di Pompe CADD-Legacy fornite 

dalla Ditta Abbvie Srl, necessarie per l’effettuazione del trattamento DUODOPA nei pazienti con 

Malattia di Parkinson afferenti alla SSD di Neurofisiologia e Disturbi del Movimento, nonché la 

consulenza tecnica e scientifica e l’attività formativa per il personale sanitario di questa Azienda 

Ospedaliera; 

2. di verificare durante la fase del collaudo, da effettuarsi come indicato in premessa, la conformità dei 

beni alle norme di sicurezza; 

3. di prendere in carico inventariale le apparecchiature suddette, con la precisazione che le stesse non 

comportano alcun onere di spesa per questa Amministrazione e alcun obbligo nei confronti della 

Ditta offerente. 

 
 

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

Dott.ssa Agnese Foddis 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resp. Sett. Acq. Servizi e Liq. Fatture Dott. D. Massacci 

Coll. Amm. vo Dr.ssa Alessia Onnis 
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