
                                                       

                   

  

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

N. ___________                                     del _________________ 
 

Oggetto: Accettazione sponsorizzazioni corso di formazione aziendale management in sanità. Operatori 

Economici NGC Medical S.r.l. e Consorzio Colis. 

PDTD/2021/1524 

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 X            

  

 
Il Direttore della S.C. A.B.S. 

 

Visto  il D. Lgs n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni; 

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 Deliberazione n. 

589 del 15.04.2015; 

Premesso che in data 23.08.2021 è stato pubblicato nel sito aziendale, sia in Home page che nella 

sezione bandi e gare, un avviso pubblico per la manifestazione di interesse alla 

sponsorizzazione del corso di formazione aziendale management in sanità; 

Considerato che sono pervenute n. 2 manifestazioni d’interesse e proposta di sponsor; 

Considerato che, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 8 dell’avviso, la Commissione nominata con 

determina n. 1427 del 08.09.2021, ha esaminato le proposte di sponsorizzazione prevenute, 

ammettendo gli Operatori Economici NGC Medical S.r.l. e Consorzio Colis che posseggono i 

requisiti richiesti nell’avviso pubblico, così come riportato nel verbale del 08.09.2021, in atti; 

Ritenuto  pertanto di dover prendere atto della disponibilità esistente da parte dell’Operatore 

Economico NGC Medical S.r.l. e Consorzio Colis e di accettare il finanziamento, a titolo di 

Sponsor, del corso di formazione aziendale “Management in sanità” per un importo 

complessivo pari a € 14.000,00= così ripartito: 

 Operatore Economico NGC Medical S.r.l.: € 10.000,00= 

 Operatore Economico Consorzio Colis: € 4.000,00= 
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segue determinazione n. _______ del __________ 

 

Considerato  che le sponsorizzazioni sono finalizzate a finanziare tutte le spese relative all’esecuzione del 

Corso di Formazione Aziendale Management in sanità e all’acquisto di beni e/o servizi 

correlati e attinenti, assicurando adeguata visibilità per lo Sponsor attraverso la diffusione del 

relativo nome logo/marchio/segno distintivo nell’ambito di tutte le attività che si svolgeranno; 

Considerato che verranno sottoscritti con gli Operatori NGC Medical S.r.l. e Consorzio Colis i contratti di 

sponsorizzazione; 

Tenuto conto che il Commissario Straordinario e la Direzione Amministrativa hanno espresso parere 

favorevole; 

Visto  l’art. 19 del D. Lgs. n. 50/2016; 

 
DETERMINA 

 

Per i motivi esposti in premessa: 

 di prendere atto della disponibilità esistente da parte dell’Operatore Economico NGC Medical S.r.l. e 

Consorzio Colis e di accettare il finanziamento, a titolo di Sponsor, del corso di formazione aziendale 

“Management in sanità” per un importo complessivo pari a € 14.000,00= così ripartito: 

 Operatore Economico NGC Medical S.r.l.: € 10.000,00= 

 Operatore Economico Consorzio Colis: € 4.000,00= 

 di dare atto che le sponsorizzazioni sono finalizzate a finanziare tutte le spese relative all’esecuzione 

del Corso di Formazione Aziendale Management in sanità e all’acquisto di beni e/o servizi correlati e 

attinenti, assicurando adeguata visibilità per lo Sponsor attraverso la diffusione del relativo nome 

logo/marchio/segno distintivo nell’ambito di tutte le attività che si svolgeranno; 

 di dare atto che verranno sottoscritti con gli Operatori NGC Medical S.r.l. e Consorzio Colis i contratti 

di sponsorizzazione; 

 
 
 

Il Direttore della S.C. A.B.S. 
Avv. Federica Pillai 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resp. Sett. Acq. Beni San. e Serv./Liq. Fatture Dott. D. Massacci  
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