
             
 

  

Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. ABS 
 

N.___________                                         del_____________________ 
 
Oggetto: Liquidazione fattura relativa all’acquisto urgente del Vaccino VAXIGRIP TETRA. Ditta Sanofi SPA. Spesa 

complessiva pari a € 3.162,50 Iva inclusa. Cig. Z992EF6348 

PDTD/2021/1152 VM 

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 SC Acquisti Beni e Servizi; 

Dato atto che con Delibera n. 673 del 30.042020, 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 15.04.2015; 

Considerato che con la nota Prot. n. 76 del 19.01.2021, il Direttore della SC Farmacia San Michele ha 

trasmesso, per l’adozione degli adempimenti relativi alla liquidazione, il numero d’ordine 

autorizzato e il correlato documento di trasporto, riguardante l’acquisto effettuato in regime 

d’urgenza del Vaccino Vaxigrip Tetra, disposto al fine di garantire la continuità assistenziale per 

un Importo complessivo pari a € 3.162,50 Iva inclusa; 

Dato Atto che la fattura - relativa al sopracitato ordine – trasmessa dalla Ditta Sanofi SPA, riportata 

sinteticamente nell'allegato “A” fg. 1 al presente atto, è stata debitamente riscontrata dalla S.C. 

Acquisti Beni e Servizi unitamente all’ordine e al documento di trasporto, al fine della liquidazione 

formale e del costo; 

Tenuto conto altresì che la S.C. Acquisti Beni e Servizi, non può entrare nel merito delle valutazioni a monte 

della scelta dei prodotti acquistati extra-contrattualmente, limitandosi a regolarizzare la fornitura 

e procedere, quindi alla liquidazione delle fatture onde evitare l’insorgere di contenziosi con le 

Ditte fornitrici; 

Ritenuto pertanto di dover disporre la liquidazione della fattura relativa all’acquisto urgente del Vaccino 

Vaxigrip Tetra, di cui all'allegato “A”, per un importo complessivo pari a € 3.162,50 Iva inclusa, al 

fine di evitare ulteriori oneri a carico dell’Amministrazione; 

Visto il D. Lgs. n. 50/2016; 
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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 disporre la liquidazione della fattura relativa all’acquisto urgente del Vaccino Vaxigrip Tetra, di cui all'allegato “A”, 

per un importo complessivo pari a € 3.162,50 Iva inclusa, al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell’Amministrazione; 

2. di dare atto che il suddetto l'importo verrà imputato al conto n.  A501010401 del Piano dei Conti; 

3. 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. 

Avv. Federica Pillai 

 

 

 

 

 

 

Resp. Sett. Acq. di Beni Sanitari e Servizi/Liquidazione Fatture  
                                 Dott. Davide Massacci 
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Allegato A – Fg 1 

 

 

 

   

  

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Sistema Sanitario Regione Sardegna 
Azienda Ospedaliera G. Brotzu 
P.le Ricchi, 1 - 09134 – Cagliari 
P.iva: 02315520920 

S.C. Acquisti Beni e Servizi 
tel. 070 539792 
fax 070 539601 
mail: servizio.acquisti@aob.it 

Ospedale San Michele 
P.le Ricchi, 1 
09134 – Cagliari 
www.aobrotzu.it 

 

 

TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE FATTURE EMESSE. 
 
 
 
 
 
 

 
DITTA 

 

 
N. FATTURA 

 
DATA 

 
IMPORTO 

SANOFI S.P.A. 03120174 18/12/2020 € 3.162,50 
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