
                                                                                               
                                                     

Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. ABS

N.___________                                         del _________________

Oggetto: Liquidazione Fatture n. 759 del 11.11.2021 e n. 543 del 04.08.2021 emesse dalla Ditta Cocco Gabriele per un

Importo complessivo pari ad € 3.633,66 Iva inclusa. Cig. 7177878C4C.

PDTD/2022/142  CM

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 30.04.2020, 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 14.04.2015;

Premesso che  con  Deliberazione  n.  2149  del  03.10.2018  –  liberamente  consultabile  e  scaricabile

dall’albo  pretorio  del  sito  www.aobrotzu.it –  è  stato  affidato,  tra  le  altre,  alla  Ditta  Cocco

Gabriele,  per  un periodo  di  tre  anni,  il  servizio  di  manutenzione ordinaria  e  straordinaria,

riparazione, assistenza tecnica, servizio di revisione, lavaggio interno e esterno, sanificazione

vani sanitari, assistenza tecnica delle attrezzature-apparecchiature in dotazione presso l’ AOB;

Considerato che  si  è  reso  necessario,  inderogabile  ed  urgente  richiedere  all’Operatore  Economico  in

oggetto, la richiesta di interventi, extra-contratto, di riparazione ambulanza e di rimozione e

smaltimento di n. 1 mezzo abbandonato presso le aree interne il P.O. San Michele;

Considerata la  natura  straordinaria  degli  interventi,  per  il  quale  non  è  possibile  determinare

preventivamente  la  tipologia  dell’operazione  da  effettuarsi  e  che,  pertanto,  rientra  nelle

prestazioni da autorizzarsi e quantificarsi di volta in volta;

Acquisite le fatture n. 759 del 11.11.2021 di € 3.328,66 e n.543 del 04.08.2021 di € 305,00 – relative alle

sopracitate prestazioni – trasmesse dalla Ditta Cocco Gabriele, debitamente riscontrate dalla

S.C. Acquisti Beni e Servizi per regolarità contabile e amministrativa;

Ritenuto pertanto di dover disporre la liquidazione della fatture emesse dalla Ditta Cocco Gabriele per

un importo complessivo pari a € 3.633,66 Iva inclusa;

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:

 di disporre la liquidazione delle fatture emesse dalla Ditta Cocco Gabriele per un importo complessivo pari a €

3.633,66 Iva inclusa;

 di dare atto che il suddetto importo verrà imputato al conto n. di Costo A506030401 del Piano dei Conti;

 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

Responsabile Settore Acquisti di Beni Sanitari e Servizi/Liquidazione Fatture Dott. Davide Massacci
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