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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 Determinazione n.
589 del 14.04.2015;

Considerato

che al fine di fronteggiare l’emergenza legata alla pandemia Covid19 e garantire l’incolumità
fisica del personale sanitario impegnato nell’erogazione dell’assistenza sanitaria in pazienti
infetti e/o asintomatici si rende necessario, inderogabile ed urgente procedere con l’acquisto di
vari strumenti e materiale da destinare ai vari reparti dell’Arnas “G. Brotzu”;

Atteso

che si è reso necessario, urgente ed inderogabile richiedere alla Ditta Medical SPA la fornitura
dei Dispositivi Medici da destinarsi ai Presidi Ospedalieri di questa Azienda come misura di
prevenzione di propagazione di tale pandemia;

Considerato

che con la nota Prot. 764 del 04.05.2020 agli atti dell’Amministrazione, il Direttore della S.C.
Farmacia del P.O. San Michele ha trasmesso, per l'adozione degli adempimenti relativi alla
liquidazione, il numero degli ordini autorizzati e i correlati documenti di trasporto riguardanti
l’acquisto dei Dispositivi Medici sopracitati per un importo complessivo pari a € 2.584,87 IVA
inclusa;

Dato atto

che le fatture n. 951/VEPA e n. 657/VEPA trasmesse dalla Ditta Medical SPA in relazione alla
sopracitata fornitura per un Importo complessivo pari a € 2.584,87 Iva inclusa, riportate
sinteticamente nell’allegato “A” fg 1 al presente atto, sono state debitamente riscontrate dagli
Uffici competenti per la regolarità contabile e amministrativa;

Ritenuto

pertanto di dover disporre la liquidazione delle fatture emesse dalla Ditta Medical SPA per un
importo complessivo pari a € 2.584,87 Iva inclusa;

Visto

il D. Lgs. n. 50/2016.
%
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D E T E R M I N A

Per i motivi esplicitati in premessa:


di disporre la liquidazione delle fatture emesse dalla Ditta Medical SPA, per un importo complessivo pari a €
2.584,87 Iva inclusa;



di dare atto che l’importo di € 2.584,87 Iva inclusa verrà imputato al conto n. di Costo A501010603 – Codice
progetto acquisti emergenza Covid-19 2020_25;



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

Firmato
digitalmente da
FODDIS AGNESE

MSSDVD76L20H118R/62009 Firmato digitalmente da
MSSDVD76L20H118R/620095000
50009038002.pjDn5rbQ
9038002.pjDn5rbQ+2ww
+2ww+OnH5EjDWerZmeM= +OnH5EjDWerZmeM=

Allegato A – Fg 1

_____________________________________________________________________________________
TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE FATTURE EMESSE.

DITTA

N. FATTURA

DATA

IMPORTO

MEDICAL SPA

951/VEPA

29.05.2020

€ 648,00

MEDICAL SPA

657/VEPA

20.04.2020

€ 1.936,87

_____________________________________________________________________________________
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