
 
                             
                                                                                                
                                                                                             

 
 

 
Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C . A.B.S.  

 
N.___________                                     del _________________ 
 
Oggetto : Adesione Convenzione Consip ‘’Stampanti 18 – lotto 3”, per l’acquisto di una stampante a 

colori e materiale di consumo, destinata alla S.C. Radioterapia del P.O. Businco. Operatore 

Economico Converge SpA. Spesa complessiva € 1.276,6 4 oltre IVA di Legge. CIG 

ZAD325DA09. 

PDTD/2021/1287 

 
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. A.B.S.  

 
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. 5558 del 17/06/21 (All. “A” fg. 2), il Direttore della S.C. 

Tecnologie Informatiche e Servizi Informativi ha richiesto l’acquisto di una stampante 

a colori, indispensabile per il piano dosimetrico secondo le linee guida internazionali, 

da destinare alla S.C. Radioterapia del P.O. Businco, le cui caratteristiche risultano 

presenti nella Convenzione “Stampanti 18 – lotto 3”, stipulata dalla Consip con 

l'Operatore economico Converge SpA; 

Vista la Convenzione “Stampanti 18 – lotto 3” – stampanti di rete A3/A4 a colori (All. “B” fg. 

32); 

Visto  il prospetto corrispettivi, nel quale vengono indicate le condizioni economiche di 

fornitura (All. “C” fg. 1); 

Preso Atto  del contenuto dell'ordine di acquisto (All. “D” fg. 4), dal quale si evince che il valore 

complessivo della fornitura in parola ammonta ad € 1.276,64 oltre Iva di Legge; 
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  Segue determinazione n. _________ del _____________ 

 

Ritenuto pertanto di dover aderire, ai sensi dell’art. 26 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 

s.m.i., dell’art. 58 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, alla Convenzione “Stampanti 

18 – lotto 3'', stipulata dalla Consip con l'Operatore Economico Converge SpA, per 

un importo complessivo pari a € 1.276,64 oltre Iva di Legge; 

Tenuto Conto  che, nonostante detta fornitura non sia compresa nel programma annuale e triennale 

degli investimenti in conto capitale, questa amministrazione ritiene che l’acquisizione 

di detti cespiti sia indifferibile, essendo strettamente collegata con l’erogazione dei 

livelli essenziali di assistenza; 

Dato Atto                   che non sussistono conflitti di interesse con la Ditta assegnataria della fornitura; 

Visto                   il D.Lgs. n. 50/16; 

DETERMINA 
 

1. di aderire, ai sensi dell’art. 26 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 s.m.i., dell’art. 58 della Legge 

23 dicembre 2000 n. 388, alla Convenzione “Stampanti 18 – lotto 3'', stipulata dalla Consip con 

l'Operatore Economico Converge SpA, per un importo complessivo pari a € 1.276,64 oltre Iva di 

Legge; 

2. di demandare alla SC Contabilità Bilancio e Controllo di Gestione la costituzione di un’apposita 

riserva di patrimonio netto, alimentata da contributi in conto esercizio, da utilizzare per consentire la 

sterilizzazione degli ammortamenti, ai sensi della Circolare dell’Assessore alla Sanità della 

Sardegna prot. n. 0001763 del 28/05/2015; 

3. di dare atto che l'importo complessivo pari a € 1.276,64 oltre Iva di Legge, dovrà essere imputato al 

centro di costo n. 702140 BUSINCO - RADIOTERAPIA_INDISTINTO e ai seguenti numeri di conto: 

- € 582,00 IVA esclusa, relativo alle attrezzature: conto n. A102020701;  

- € 688,64 IVA esclusa, relativo ai toner: conto n. A501020401; 

- € 6,00 IVA esclusa. relativo all’servizio di assistenza: conto n. A506010108;  
 

4. di dare atto che l’esecuzione del relativo contratto avrà inizio contestualmente alla pubblicazione 

del presente atto, ai sensi dell’art. 32, comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016; 

5. 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 del 

servizio da parte degli Uffici competenti. 

 
               Il Direttore della S.C. Acquisti, Beni e Servizi 

Avv. Federica Pillai  

 
 
Resp. Sett. Area Acquisti Tecnologie e Gestione del la Programmazione Aziendale 

Dott.ssa Jessica Troncia 

Ass. Amm. Dott.ssa F.Aru 
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