
 

 

 
Determinazione del Direttore della S.S.D. Servizio Prevenzione e Protezione 

 
 

N.___________          del_______________                 

  
 

OGGETTO: Liquidazione Fattura per manutenzione urgente di sicurezza – Ditta Draeger Italia S.P.A. – Spesa 
complessiva € 100,28  IVA inclusa.  

 
PDT /2021 - 1035 

_______________________________________________________________________________________ 

 
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 Arnas G.Brotzu  

SI X     NO □   

       

 
IL DIRETTORE DELLA S.S.D. SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE 

 

VISTO il D.Lgs n. 502/92 e s.m.i., le LL.RR. n.10/06 e s.m.i., n. 3/09, n.23/14 e s.m.i., n. 8/18 e il D. 

Lgs. n. 50/16 e s.m.i.; 

VISTA la delibera n.1811 del 7.08.2019 con la quale il nuovo Commissario Straordinario ha assegnato 

Budget Finanziario per il 2°semestre 2019 alle aree di: staff, amministrativa e tecnica, ai sensi 

dell'art.4 del D.Lgs.30.03.2001 n.165, conferendo pertanto delega anche al Direttore della 

S.S.D. Servizio Prevenzione e Protezione, all’adozione, tra l’altro, con autonomo potere di 

spesa nelle materie attribuite alla propria competenza dall'atto aziendale interno adottato 

definitivamente con delibera n.1961 del 16.10.2017, dei provvedimenti necessari alla gestione 

della verifica della efficienza della manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti della 

sicurezza, della liquidazione delle fatture di competenza, da adottarsi con Determina 

Dirigenziale per importi dei singoli interventi uguali o inferiori a € 40.000,00, e comunque nel 

rispetto di un budget complessivo per il 2°semestre 2019 di € 65.000,00; 

PRESO ATTO               che  il  Servizio  Contabilità, Bilancio e Controllo  di Gestione  ha  comunicato, in  presenza  

del  Direttore Amministrativo, di procedere anche per  l’anno  2020  alle  stesse modalità di  

liquidazione delle fatture di manutenzione di propria competenza, e così anche per il 2021;                         

% 
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segue determinazione  n……… del ……………………. 

 

VISTA la necessità di procedere alla manutenzione di sicurezza della bombola da 7 lt.-200 bar in 

scadenza di rev.2020, col ricollaudo bombola e cambio valvola din 200 M18x1,5 oltre le spese di 

trasporto, in riferimento all’autorespiratore DRAGER PA 91 – PLUS ITALIA n° matricola 

BRBL-3453 e n° inventario 39667 della S.S.D. Banca del Sangue Cordonale, come indicato 

dalla documentazione tecnica comprensiva del manuale di manutenzione e nella scheda tecnica 

dell’autorespiratore; 

TENUTO CONTO che in Azienda non esistono competenze tali da garantire la manutenzione degli  autorespiratori 

Draeger, ed il Servizio di Tecnologie Sanitarie ha affermato che l’articolo non è un dispositivo medico e 

quindi non rientra nelle competenze del Global Service, e pertanto è la Ditta in parola a poter certificare 

la manutenzione di un dispositivo di sua fabbricazione; 

ATTESO inoltre che gli artt. 63 e 36 c.2 lett.a) del D.Lgs 50/16 e s.m.i. consentono di provvedere 

all'affidamento diretto per importi inferiori ai 40.000 €, anche senza previa consultazione di due o 

più operatori economici,  richiamati l' art.32 e l' art.3 u)u)u)  del  medesimo decreto e l'urgenza di 

provvedere,  considerando la necessità ineludibile di non contravvenire alle disposizioni di 

rilievo penale del T.U. della sicurezza D.Lgs.81/08; 

VISTA                                   e accettata  l’offerta della Ditta Draeger  Italia  SPA n° 1696/pm/2020 con la stipula del contratto 

                                            di manutenzione  tra l’Azienda Ospedaliera G. Brotzu e Draeger Italia SPA (prot. Servizio 

Prevenzione e Protezione n° 1489 del 10.09.2020) 

CONSIDERATO                che a fronte della manutenzione effettuata, la Ditta in parola ha emesso la fattura di € 82,20 + iva, ossia 

€ 100,28  iva inclusa che, vista la documentazione emessa, si può liquidare; 

RITENUTO pertanto di dover disporre la liquidazione della fattura indicata nell'allegato A, al fine di evitare 

ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione; 

D  E  T  E  R  M  I  N A 

 

Per i motivi esplicitati in premessa: 

 

1. di liquidare la fattura relativa ad interventi di manutenzione e sicurezza, come  da  elenco allegato A,  dando  

atto che  la spesa complessiva di € 100,28  iva inclusa, sarà imputata ai numeri di conto indicati nella 

medesima tabella;  

2. di autorizzare che la S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione provveda al pagamento di quanto 

disposto, previa presentazione dei documenti debitamente certificati. 

                                                                                                                           IL Direttore della S.S.D. 

                                                                                                                     Servizio Prevenzione e Protezione    

                                                                                                                               Ing. Bruno Facen
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ALL. “A” - pg. 1 di fg. 1 

 

 

Tabella riepilogativa delle fatture emesse per interventi di manutenzione e riparazione  

 

                             Totale  € 100,28 Iva compresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditta Fattura n° - data 

Importo  € 

senza IVA    IVA 

Importo 

IVA 

compresa Conto CIG. 

Draeger 

Italia 

SPA  

A9_A1 -2021 -8581 

del 22.04.21 82,20 18,08    100,28 A507020102 Z5631636DD 
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