
                                                     

Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. ABS

N.___________                                               del _____________

Oggetto: Servizio di  trasferimento secondario  di  pazienti  positivi  al  Covid-19 con Ambulanza Privata.  Liquidazione

fattura n. 33/E del 28.02.2022. Importo totale pari a € 10.368,90 Iva Inclusa. Ditta Esculapio Servizi Socio Sanitari Soc.

Coop. Soc. Cig Z53338FDB1. 

PDTD/2022/722

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 Deliberazione n. 589

del 14.04.2015;

Premesso che:

- Questa  Amministrazione,  con  atto  deliberativo  n.  1818 del  18.11.2021 ha  aggiudicato, in

favore dell'Operatore Economico Esculapio Servizi Socio Sanitari Soc. Coop. Soc., il servizio

di trasporto pazienti (Lotto n. 1) per un importo a plafond pari a € 13.000,00 esente Iva di

Legge,  il  servizio di  trasferimento dei  neonati  patologici  dall’ARNAS “G. Brotzu” alla T.I.N.

dell’AOU (Lotto n. 2) per un importo a plafond pari a € 13.000,00 esente Iva di Legge e il

servizio di trasporto dei pazienti positivi al Covid-19 (Lotto n. 3) per un importo a plafond pari a

€ 13.000,00 esente di Legge, per un importo complessivo a plafond pari a € 39.000,00 esente

Iva di Legge;

- successivamente questa Amministrazione, con atto n.  471 del  18.03.2021, ha autorizzato, in

relazione al Lotto n. 3, di ulteriori € 717,10 l'impegno di spesa assunto con la Determinazione

richiamata, relativi ad ulteriori spese sostenute e non quantificate nell’offerta economica di cui

alla Determinazione stessa;

Considerato che  nel  periodo  dal  01.02.2022  al  28.02.2022 risultava  esaurita  la  capienza  economica

contrattuale prevista;

Atteso che  al  fine  di  garantire  la  continuità  del  servizio,  nelle  more  dell’indizione  della  nuova

procedura di gara - aggiudicata successivamente con atto n. 547 del 31.03.2022 -  l’Operatore

Esculapio Servizi Socio-Sanitari Coop ha continuato ad effettuare  il servizio di trasporto dei

pazienti  affetti  da Covid -19 con ambulanza cat.  A dal Presidio San Michele dell’Arnas G.

Brotzu verso e da il domicilio dei pazienti;  

Vista la fattura emessa dalla Società ESCULAPIO servizi socio-sanitari Soc. Coop. Sociale, relativa

al servizio espletato nel  Febbraio 2022,  disponibile agli atti del Servizio e schematicamente

indicata nel prospetto sottostante: 
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Segue determinazione n. __________ del ____________

Fattura n. 33/E Del 28.02.2022 € 10368,90

Accertata la regolarità nell’esecuzione del servizio in parola da parte del Direttore f.f del Dipartimento.

Cardio Vascolare, dalla S.C. Ostetricia e Ginecologia e dalla Direzione Medica del Presidio

San Michele; 

Considerato che la fattura in oggetto è stata debitamente riscontrata dagli Uffici competenti per regolarità

contabile e amministrativa;

Ritenuto pertanto di  dover  disporre  la  liquidazione della fattura emessa dalla Società  ESCULAPIO

servizi socio-sanitari Soc. Coop. Sociale per un  importo complessivo pari a € 10.368,90 Iva

inclusa;

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

                                         

D  E  T  E  R  M  I  N  A

Per i motivi esplicitati in premessa:

 di disporre la liquidazione della fattura  emessa dalla  Società ESCULAPIO servizi socio-sanitari Soc. Coop.

Sociale per un importo complessivo pari a € 10.368,90 Iva inclusa;

 di dare atto che il suddetto importo verrà imputato al conto n.  A205040101 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

Resp. Sett. Acq. di Beni Sanitari e Servizi/Liquidazione Fatture Dott. Davide Massacci

Ass. Amm.vo Valeria Moro
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