
                                                         

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

N.___________                                      del _________________

Oggetto: Parziale rettifica, per numero di Conto, dell'atto n. 47 del 18.01.2022, relativo alla fornitura di DPI per

l'utilizzo di Azoto liquido criogenico presso i locali di stoccaggio dei P.P. O.O. Microcitemico e Businco dell'ARNAS

''G. Brotzu''. Operatore Economico Air Liquide Sanità Service S.p.a. CIG Z7C34B8963.

PDTD/2022/239LP

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
___________________________________________________________________________________________

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 atto deliberativo 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  atto  n.  47  del  18.01.2022  –  liberamente  consultabile  e  scaricabile  dall'Albo

Pretorio  del  sito  dell'ARNAS  ''G.  Brotzu''  –  veniva  affidata,  in  favore  dell'Operatore

Economico  Air  Liquide Sanità  Service  S.p.a., la  fornitura  di  DPI  per  l'utilizzo  di  Azoto

liquido  criogenico  presso  i  locali  di  stoccaggio  dei  P.P.  O.O.  Microcitemico  e  Businco

dell'ARNAS ''G. Brotzu'', per un importo complessivo pari €  5.814,92 + IVA ;

Dato atto che, per mero errore materiale, nella sopracitata determina veniva imputata tutta la spesa

complessiva di  € 5.814,92 + IVA sul  Conto n. A501010801 del Piano dei Conti, anziché

prevedere una quota da imputare al Conto n. A102020401, relativa alla fornitura di n. 4

Autorespiratori Saver CF15, comprensiva di Bombola 2/5L, pari a € 3.466,20 + IVA;

Tenuto conto che, nonostante la fornitura sopradescritta 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;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla parziale rettifica, per numero di Conto, dell'atto n. 47 del

18.01.2022, nel senso di dover imputare parte dell'importo complessivo pari a € 5.814,92 +

IVA, ovvero la quota di € 3.466,20 + IVA, relativa alla fornitura di n. 4 Autorespiratori Saver

CF15,  comprensiva  di  Bombola  2/5L,  al  Conto  n.  A102020401  anziché  al  Conto

n. A501010801, fermo restando tutto il resto;

Visto il D. Lgs. n. 50/2016;
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Segue determinazione n.___________del____________

D E T E R M I N A

1. di  procedere alla parziale rettifica,  per  numero di  Conto,  dell'atto n.  47 del 18.01.2022, nel  senso di

imputare parte dell'importo complessivo pari a €  5.814,92 + IVA, ovvero la quota di  € 3.466,20 + IVA,

relativa  alla  fornitura  di  n.  4  Autorespiratori  Saver  CF15,  comprensiva  di  Bombola  2/5L,  al  Conto

n. A102020401 anziché al Conto n. A501010801, fermo restando tutto il resto;

2. di demandare alla S.C. 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.

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

Resp. Sett. Acq. Beni San. e Servizi/ Liq. Fatture Dott. Davide Massacci
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