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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZI

N._________________ DEL ________________

Oggetto:  Liquidazione  fattura  per  Consulenza  Sanitaria  Specialistica.  Azienda  Ospedaliera  di

Padova. Importo complessivo € 6.000,00=Iva inclusa.                         

 PDTD-2018-384

Pubblicata  all'Albo  Pretorio  dell'Azienda a partire dal  ___________________________________
per gg.15 consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

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

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

Vista la  deliberazione  n.  589  del  15.04.2015  con  la  quale  il  Commissario

Straordinario ha conferito delega al Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi,

all’adozione,  tra  l’altro,  dei  provvedimenti  di  aggiudicazione  di  procedure

d’acquisto  per  la  fornitura  di  beni  e  servizi  il  cui  importo  sia  inferiore  a

€ 40.000,00;

Premesso che  in  assenza  di  un  contratto  attivo  per  prestazioni  Neurochirurgiche,  il

Direttore Generale, con nota PG/2013/0019908 del 02/07/2013 (All “A” fg. 1),

ha richiesto all'Azienda Ospedaliera di Padova una consulenza da effettuarsi in

regime  di  prestazione  occasionale,  per  un  intervento  di  neurochirurgia  già

previsto in data 05/07/2013 presso l'A.O.B. di Cagliari;

Considerato che  l'Azienda  Ospedaliera  di  Padova  si  è  resa  disponibile  a  prestare  la

consulenza richiesta per un compenso di € 6.000,00=iva Inclusa; 

Vista la fattura n. FC/2013/656 del 02/09/2013 per l'importo di € 6.000,00=iva inclusa,

emessa dalla Azienda Ospedaliera di Padova per la consulenza specialistica

richiesta (All “B” fg. 1);

Rilevato che il Direttore della S.C. Neurochirurgia, ha attestato la regolare esecuzione

della prestazione indicata nella summenzionata fattura;

Considerato che il  Servizio ABS  non ha alcuna competenza in  ordine alla  tipologia delle

sopracitate prestazioni;

Ritenuto pertanto  di  dover  disporre  la  liquidazione  della  fattura  n.  FC/2013/656  del

02/09/2013  per  l'importo  di  €  6.000,00=iva  inclusa,  emessa  dall'Azienda

Ospedaliera di Padova per la consulenza sanitaria specialistica richiesta, al fine

di evitare ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione;
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_______________________________________________________________________________________

Segue determina n. _____ del ______

Viste la L.R. 10/16 e il D. Lgs. n. 50/2016;

             D  E  T  E  R  M  I  N  A

per i motivi esplicitati in premessa:

1. di liquidare la fattura n. FC/2013/656 del 02/09/2013 per l'importo di € 6.000,00=iva inclusa,

emessa dall'Azienda Ospedaliera di Padova per la consulenza sanitaria specialistica richie-

sta, dando atto che la spesa sarà imputata al numero di conto indicato nella medesima fattu-

ra;

2. di autorizzare il Servizio Economico Finanziario all'emissione dei relativi ordini di pagamento.

Il Direttore della S.C. A.B.S.
Dott.ssa Agnese Foddis

Servizio Acquisti Beni e Servizi

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

I.C.
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