
                                                                                               
                                                     

Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. ABS

N.___________                                         del________________ 

Oggetto:  Spese  servizio  di  fornitura  di  18F –  FDG e  18F tecnico  alla  S.C.  Medicina  Nucleare  Clinica  e  Terapia

Radiometabolica del P.O. Businco per il periodo dal 01.08.2021 al 31.10.2021. Operatore Economico Alliance Medical

S.r.l. Importo complessivo € 154.031,10 Iva di legge inclusa. CIG 2872847C54.

PDTD/2022/182

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;

Vista la Deliberazione n.  25 del  13.01.2021 con cui  è stata approvata l’Appendice Integrativa al

contratto che disciplina condizioni e modalità di esecuzione del servizio di fornitura di 18F –

FDG e 18F tecnico alla S.C. Medicina Nucleare Clinica e Terapia Radiometabolica del P.O.

Businco per il periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2021; 

Premesso che al  fine di  garantire  la  continuità  assistenziale,  pur  essendo terminato  lo  stanziamento

iniziale di cui alla Deliberazione n. 25 del 13.01.2021, si è reso indispensabile usufruire del

servizio in argomento con la disponibilità in merito dall'Operatore Economico Alliance Medical

S.r.l.;

Preso atto del servizio di fornitura di 18F – FDG e 18F tecnico alla S.C. Medicina Nucleare Clinica e

Terapia Radiometabolica del P.O. Businco effettuato nel periodo ricompreso tra il 01.08.2021

ed il 31.10.2021, come attestato dalla documentazione agli atti del servizio, per una spesa

complessiva pari ad € 154.031,10 Iva di legge inclusa di cui € 50.416,50 Iva di legge inclusa

per il mese di agosto, € 50.532,40 Iva di legge inclusa per il mese di settembre ed € 53.082,20

Iva di legge inclusa per il mese di ottobre c.a.;

Ritenuto pertanto  di  dover  autorizzare,  a  favore  dell'Operatore  Economico  Alliance  Medical  S.r.l.,

l’emissione dei codici identificativi NSO per un importo complessivo pari a € 154.031,10 Iva di

legge inclusa, nonchè la relativa liquidazione delle fatture emesse;

Visto il D. Lgs. n. 50/2016;

luisanna.perra
Font monospazio
211

luisanna.perra
Font monospazio
10.02.2022

luisanna.perra
Font monospazio
10.02.2022



                                                                                               
                                                     

Segue determinazione n. ___________ del ____________

D  E  T  E  R  M  I  N  A

       Per i motivi esplicitati in premessa:

 di  autorizzare, a favore dell'Operatore Economico Alliance Medical S.r.l., l’emissione dei codici identificativi

NSO per un importo complessivo pari a € 154.031,10 Iva di legge inclusa, nonchè la relativa liquidazione delle

fatture emesse;

 di dare atto che il suddetto importo verrà imputato al conto n. A502050104 - Centro di Costo 612122 Medicina

Nucleare PET P.O. Businco;

 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

Ass. Amm. Rossana Manconi
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