Determinazione n. 210
Adottata dal Direttore della S.C. SERVIZIO TECNICO in data 28.05.2021

Oggetto: affidamento del servizio di trasporto dei pazienti in ambulanza, di sangue, plasma
e derivati, e il trasporto di organi con automedica, per il periodo di un anno, per le esigenze
delle varie Strutture dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari. Liquidazione sul
corrispettivo fatturato per servizi resi dal 16/02/2021 al 30/04/2021.Operatore economico
Cagliari Emergenza ONLUS.
Determinazione del Direttore della S.C. Servizio Tecnico
Il Direttore della S.C. Servizio Tecnico

Visto

l’atto deliberativo della G.R. n. 13/1 del 30/03/2007 di costituzione dell’Azienda
Ospedaliero Universitaria di Cagliari;

Visto

l’atto deliberativo D.G. n. 717 del 24/07/08, di conferimento ai Direttori di Struttura
Complessa di quest’Azienda, della delega all’adozione delle determine dirigenziali;

Visto

l’atto deliberativo del Direttore Generale n. 738 del 23/09/2013 di attribuzione
dell’incarico di Direttore della Struttura Complessa denominata “S.C. Servizio TecnicoIngegneria Clinica” all’Ing. Cristian Cocco;

Vista:
➢

la deliberazione del Direttore Generale n. 1127 del 29/10/2019 con la quale
veniva autorizzato l’espletamento della “procedura negoziata per l’affidamento
del Servizio di trasporto pazienti in ambulanza, di sangue, plasma e derivati, e il
trasporto di organi con automedica, per il periodo di un anno, per le esigenze delle
varie Strutture dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari”, con
contestuale attivazione di apposita indagine di mercato al fine di individuare gli
operatori economici da invitare per la negoziazione

➢ la deliberazione del Direttore Generale n°1001 del 05/08/2020 con la quale veniva
aggiudicata la procedura di cui alla deliberazione N° 1127/2019, e per l’effetto di
affidare il servizio di trasporto di pazienti in ambulanza, di sangue, plasma e
derivati, e il trasporto di organi con automedica, per il periodo di 12 mesi, per le
esigenze delle varie Strutture dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari,
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all’operatore Cagliari Emergenza ONLUS, per un importo massimo stimato di €
300.000,00, oltre IVA nella misura di legge, se dovuta in relazione alla natura della
prestazione resa ;
Dato atto che con la medesima deliberazione del Direttore Generale N° 1101/2020 veniva nominata,
quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto, la Dott.ssa Maria Rita Pinna, Direttore
della S.C. Professioni Sanitarie di questa AOU di Cagliari;
Visto

il Contratto stipulato tra questa Azienda e l’operatore economico Cagliari Emergenza
ONLUS, rep. 72/2020 del 13/11/2020;

Vista

la documentazione che si riconduce alla contabilizzazione delle prestazioni rese,
predisposta e custodita agli atti del procedimento, in conformità alla disciplina
considerata all’art. 20 del DM 49/2018;

Dato atto che la consegna è intervenuta in data 16/02/2021 e che agli atti del procedimento risulta
depositata la contabilità dei servizi resi a tutto il giorno 30/04/2021 che riporta un credito
per l’operatore economico pari a €. 84.661,96;
Preso atto delle scritture operate sui documenti di contabilità e rilevata la registrazioni di voci
desunte dall’elenco dei prezzi di contratto, cui si aggiungono i nuovi prezzi interessati da
concordamento e accompagnati dalla regolare analisi formalizzata con la nota prot.
PG/2021/ 8041;
Dato atto che è stato acquisito il CIG n° 8190404731 e che è stato richiesto il documento di
regolarità contributivo ( DURC ) con Prot. INAIL n° 26975802 del 06/04/2021 avente
esito regolare fino a tutto il 04/08/2021;
Dato atto che, con documentazione depositata agli atti del servizio, il Direttore dell’esecuzione del
contratto attesta la regolarità del servizio reso e rilascia l’autorizzazione al pagamento
dei corrispettivi relativi al servizio reso nel

periodo 16/02-30/04/2021, in favore

dell’operatore economico Cagliari Emergenza ONLUS;
Preso atto che risultano pervenute le fatture meglio descritte nell’allegato A al presente
provvedimento, per un importo complessivo di €. 84.661,96 relative ai servizi forniti nel
periodo 16/02 – 30/04/2021;

Determinazione n. 210
Adottata dal Direttore della S.C. SERVIZIO TECNICO in data 28.05.2021

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della prestazioni, di cui ai citati documenti contabili,
per l’importo complessivo di 84.661,96 iva compresa

DETERMINA
Per i motivi e le finalità riportate in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:
1. di prendere atto dell’istruttoria compiuta dal Direttore dell’esecuzione del contratto Dott.ssa Maria
Rita Pinna, che rende giustificato il pagamento delle prestazioni riconducibili alla corretta
esecuzione dei servizi relativi trasporto dei pazienti in ambulanza, di sangue, plasma e derivati,
e il trasporto di organi con automedica per le esigenze dell’AOU reso nel periodo 16/0230/04/2021;
2. di procedere alla liquidazione delle fatture, descritte nell’allegato A, in favore dell’operatore
economico Cagliari Emergenza ONLUS e di autorizzare, pertanto, il pagamento del corrispettivo
fatturato per un importo complessivo pari a €. 84.661,96;
3. che i documenti contabili in liquidazione sono stati acquisiti al protocollo aziendale per
corrispettivi riconducibili alle prestazioni rese nel periodo 16/02-30/04/2021;
4. di provvedere alla pubblicazione degli esiti del presente atto ai sensi del D.Lgs. 33/2013
5. di trasmettere, per i provvedimenti di competenza, copia del presente atto ai Servizi Aziendali
interessati;
Il Direttore del Servizio Tecnico
Ing. Cristian Cocco
F.to

Il Direttore S.C. Affari Generali
certifica che la deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio on line dell’Azienda Ospedaliero
Universitaria di Cagliari a partire dal 28.05.2021, resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi
ed è stata porta a disposizione per la consultazione

