
  

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna
________________________________________________________________________________

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. ______ del __/__/____

OGGETTO:  Liquidazione  fattura  H.C.  HOSPITAL  CONSULTING  SPA  n.000737-0CP  P.
Manutenzione apparecchiature sanitarie.

Estensore Dott.ssa Maria Pedde 
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IL DIRIGENTE

VISTA la delibera n. 29 del 13.02.2019, con la quale il Dirigente proponente è assegnato
all’Area Provveditorato Tecnico Logistico e Patrimonio in qualità di responsabile;

VISTO il  provvedimento del Direttore Generale n. 6 del 02.05.2019, di attribuzione delle
deleghe di funzioni dirigenziali per l’Area Provveditorato;

ACCERTATA,  in  capo al  Dirigente  proponente,  l’assenza di  cause di  incompatibilità  in
relazione alle normative vigenti in materia di Codice di Comportamento dei Dipendenti
Pubblici e di prevenzione della corruzione e che non risultano essere presenti situazioni di
conflitto  di  interesse  in  relazione  all’oggetto  dell’atto,  ai  sensi della  Legge  190  del
06/11/2012 e norme collegate;

VISTO il  Regolamento  per  la  predisposizione,  l’adozione  e  la  formalizzazione  delle
deliberazioni  del  Direttore  Generale  e  delle  determinazioni  dirigenziali  approvato  con
Deliberazione n. 57 del 08.03.2019;

PREMESSO CHE  con Deliberazione  del  Commissario  straordinario  n.  242 del  30/11/2021
Areus ha affidato l’intervento manutentivo per la riparazione del ventilatore polmonare
Hamilton T1 S/N: 7015 in dotazione all'Elibase di Alghero, alla Hospital Consulting SpA - Via
di Scolivigne 60/1 – Località Grassina – 50012 – Bagno a Ripoli (FI) - C.F. e Part. I.V.A. e Reg.
Imprese:FI03010380487;

VISTO il nulla osta alla liquidazione (NP/2022/947) dell’Area Ingegneria Clinica;

VISTA la fattura 000737-0CP P del 15/12/2022 dell’importo di € 3 138,45 (IVA al 22% inclusa)
emessa dal fornitore  Hospital Consulting SpA;

VERIFICATA la regolarità del DURC rilasciato dallo sportello unico previdenziale;

DATO ATTO che, con la firma del presente provvedimento, il  proponente ne attesta la
completezza, la regolarità tecnica e la legittimità;

Per i motivi esposti in premessa

DETERMINA

1) di liquidare la fattura 000737-0CP P del 15/12/2022 dell’importo di € 3 138,45 (IVA al
22% inclusa) emessa dal fornitore  Hospital Consulting SpA;

2) di  dare  atto che  il  complessivo onere  derivante  dal  presente  provvedimento è
quantificato in  €  3.138,45 (IVA al 22% inclusa) ed imputato al bilancio di esercizio anno
2022, come di seguito indicato:

Ufficio autorizzativo UA_PROV Ufficio Provveditorato

Macro Autorizzazione 
anno 2022

1 Macro Autorizzazione FSR 2022

Conto
A507020101 Manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie e 

scientifiche programmate 

Centro di Costo SAN0299 Costi comuni Elisoccorso

Importo IVA 22% inclusa €  3.138,45
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3) di demandare l’esecuzione del presente provvedimento all’Area Provveditorato;

4)  di trasmettere per i seguiti di competenza copia del presente atto al Servizio Bilancio
per gli  adempimenti  di  competenza e al  Servizio  Affari  Generali  per  la  pubblicazione
all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELL’AREA PROVVEDITORATO 
Dott. Ing. Barbara Boi

Si  attesta  che  la  presente  determinazione  viene  pubblicata  nell’Albo  Pretorio  on-line
dell’AREUS dal __/__/____ al __/__/____

Il Responsabile delle Funzioni degli Affari Generali dott.ssa Maria Grazia Figus

Il Delegato 
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