
                                                         

Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. ABS

N.___________                               del _________________

Oggetto: Autorizzazione pagamento quota di iscrizione per la partecipazione al XVII turno del Controllo di Qualità Ester-

no dei test genetici promosso dall’Istituto Superiore di Sanità per l’anno 2021. Spesa complessiva € 1.000,00 + 2,00 euro

di imposta di bollo (Iva esente). Cig Z7531E4939

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

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 ulteriormente gli atti di

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

deliberazione n. 589 del 15.04.2015;

Premesso che con nota prot. n. 4771 del 21.05.2021(All. “A” fg. 2), il Direttore della S.S.D. Laboratorio di

Genetica  e  Genomica  del  P.O.  Microcitemico  “A.Cao”  dell’ARNAS  “G.Brotzu”  ha  richiesto

l’iscrizione per la partecipazione al XVII turno del Controllo di Qualità Esterno dei test genetici

per l’anno 2021, così come sotto esplicitato:

- Beta Talassemia (B tal, costo € 300,00, tariffa 42.1 genetica molecolare);

- Sindrome dell’ X-Fragile( schema completo – costo € 300,00, tariffa 42.1 genetica molecolare);

- Citogenetica costituzionale prenatale (costo € 200,00, tariffa 42.2 citogenetica); 

                                        - Citogenetica costituzonale postnatale (costo € 200,00, tariffa 42.2 citogenetica); 

Considerato che,  al  fine  di  regolarizzare  la  suddetta  iscrizione,  è  necessario  effettuare  un  versamento,

tramite bonifico, in favore dell’Istituto Superiore di Sanità, per un importo complessivo pari ad €

1.000,00 + € 2,00 di imposta di bollo, Iva esente;

Ritenuto pertanto di dover autorizzare il pagamento, in favore dell’Istituto Superiore di Sanità, della quota

di iscrizione per la partecipazione al XVII turno del Controllo di Qualità Esterno dei test genetici

per l’anno 2021, per un importo pari ad € 1.000,00 + € 2,00 di imposta di bollo Iva esente, così

come sotto esplicitato: 

- Beta Talassemia (B tal – costo € 300,00, tariffa 42.1 genetica molecolare);

- Sindrome dell’ X – Fragile( schema completo,costo € 300,00, tariffa 42.1 genetica molecolare);

- Citogenetica costituzionale prenatale (costo € 200,00, tariffa 42.2 citogenetica); 

                                       - Citogenetica costituzionale postnatale (costo € 200,00, tariffa 42.2 citogenetica); 

Visto il D.Lgs n. 50/16;
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Segue determinazione n. _________ del _____________

D  E  T  E  R  M  I  N  A

Per i motivi esplicitati in premessa:

1. di  autorizzare  il  pagamento,  in  favore  dell’Istituto  Superiore  di  Sanità,  della  quota  di  iscrizione  per  la

partecipazione al XVII turno del Controllo di Qualità Esterno dei test genetici per l’anno 2021, per un importo

pari ad € 1.000,00 + € 2,00 di imposta di bollo Iva esente, così come sotto esplicitato: 

              - Beta Talassemia (B tal – costo € 300,00, tariffa 42.1 genetica molecolare);

              - Sindrome dell’ X – Fragile( schema completo, costo € 300,00, tariffa 42.1 genetica molecolare);

              - Citogenetica costituzionale prenatale (costo € 200,00, tariffa 42.2 citogenetica)

              - Citogenetica costituzonale postnatale (costo € 200,00, tariffa 42.2 citogenetica); 

2. di dare atto che l'importo complessivo pari a € 1.000,00 + € 2,00 di imposta di bollo Iva esente dovrà essere

imputato al Conto n. A506030401 del Piano dei Conti - Centro di Costo 183120 Cao – Laboratorio Genetica e

Genomica;

3. di demandare alla S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione l’emissione dei relativi ordini di pagamento,

a seguito di presentazione dei giustificativi recanti l’attestazione di regolarità della fornitura da parte degli Uffici

competenti.

Il Direttore della S.C. ABS
 Avv. Federica Pillai

Resp. Sett. Acq. Beni Sanitari e Servizi/ Liq. Fatture Dott. D. Massacci
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