
                                                                                               
                                                     

Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. ABS

N.___________                                         del _________________

Oggetto:  Autoparco aziendale – Riparazione cristallo autoambulanza  - Liquidazione Fattura numero VPA19-0000593

del 29.05.2019 – Operatore Economico Belron Italia SPA. Cig. Z88289FEAC.

PDTD/2022/965

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

                                     - il giorno 10.05.2019, presso l’area parcheggio dedicata alla sosta delle Autoambulanze, situata

presso  il  Presidio  Ospedaliero  San  Michele,  l’ambulanza  targata  EH992HL  in  dotazione

all’Autoparco Aziendale, subiva la rottura del vetro posteriore destro del vano sanitario, come

da segnalazione dell’autista di turno sul registro di marcia;

                                     - con mail  del 13.05.2019 si richiedevano informazioni pratiche in merito alla riparazione del

vetro di cui sopra alla Compagnia Assicuratrice Unipol Sai Assicurazioni, società assicurativa

con la quale è stata stipulata la polizza n. 160854629 in relazione agli  eventuali  danni del

veicolo in oggetto;

                                     - con in data 13.05.2019, la Compagnia Assicuratrice Unipol Sai, tramite comunicazione agli

atti, ha dato conferma dell’apertura del sinistro;

Considerato l’Accordo  Conservativo  sul  danno,  agli  atti,  con  cui  il  perito  incaricato  dalla  compagnia

dell'accertamento e  questa  Azienda  Ospedaliera,  dichiarano  di  essere  d’accordo  sulla

valutazione del danno stabilendo quale importo per le riparazioni e sostituzioni necessarie un

totale di € 513,50;

Vista la fattura n. VPA19-0000593 del 29.05.2019, emessa dalla Ditta Belron Italia SPA in relazione

all’intervento di sostituzione sopra descritto, per un importo complessivo pari a € 513,50;

Dato atto che l’importo di competenza, al netto del risarcimento del danno liquidato dalla Compagnia

Assicuratrice ammonta a € 232,18;

Preso atto che  il  referente  dell’Autoparco  Aziendale  non  ha  evidenziato  irregolarità  relative  alla

riparazione effettuata;
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Segue determinazione n __________ del _______________

Ritenuto pertanto di dover disporre la liquidazione della fattura emessa dalla Ditta Belron Italia Spa, di

cui all’allegato “A”;

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 Ditta Belron Italia Spa, di cui all’allegato “A”;

 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.mmo vo Valeria Moro
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Allegato A – Fg 1

_____________________________________________________________________________________

TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE FATTURE EMESSE.

DITTA N. FATTURA DATA IMPORTO

Belron Italia SPA VPA19-0000593 29.05.2019  € 513,50

_____________________________________________________________________________________
Sistema Sanitario Regione Sardegna
Azienda Ospedaliera G. Brotzu
P.le Ricchi, 1 - 09134 – Cagliari
P.iva: 02315520920

S.C. Acquisti Beni e Servizi
tel. 070 539792
fax 070 539601
mail: servizio.acquisti@aob.it

Ospedale San Michele
P.le Ricchi, 1
09134 – Cagliari
www.aobrotzu.it
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