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OGGETTO
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Emergenza e Cure Intensive.
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Oggetto: Accettazione donazione n. 2 emoelastografi per il Dipartimento Emergenza e Cure
Intensive.
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO S.C./SSD Proponente: AFFARI GENERALI

Visti gli articoli 769-809 del codice civile che disciplinano le donazioni;
Vista la procedura aziendale delle donazioni pubblicata sul sito aziendale;
Vista l’e-mail prot.n. 20239 del 17/03/2020, con la quale la Responsabile della S.S. Ingegneria Biomedicale
ha comunicato la volontà della Cimolai S.p.A. di Pordenone di donare n. 2 emoelastografi TEG Analyzer 6s
con le relative licenze SW per 5 anni della Haemonetics Italia srl di Milano del valore complessivo di €
43,000,00 (Iva inclusa), da destinare al Dipartimento Emergenze e Cure Intensive;
Considerato che con la e-mail stessa la Responsabile della S.S. Ingegneria Biomedicale ha espresso parere
favorevole alla donazione come previsto dalla procedura predetta;
Considerato che dai documenti agli atti risulta il parere favorevole del Direttore f.f. del Dipartimento
Emergenza e Cure Intensive dell’Azienda come previsto dalla procedura predetta;
PROPONE
1. di accettare la donazione di n. 2 emoelastografi TEG Analyzer 6s con le relative licenze SW per 5 anni
della Haemonetics Italia srl di Milano del valore complessivo di € 43,000,00 (Iva inclusa), destinandoli
al Dipartimento Emergenze e Cure Intensive;
2. di sottoporre i beni stessi a verifica di sicurezza da parte della S.S. Ingegneria Biomedicale.
Il Responsabile del Procedimento
[Casagrande Daniela]

AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE
Determinazione n. 304 del 17/03/2020 pag. 3
IL DIRIGENTE RESPONSABILE AFFARI GENERALI
VISTO:
- il documento istruttorio, sopra riportato, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto
in oggetto specificato;
-

l’allegato A all’Atto Aziendale (Elenco dei dipartimenti e delle strutture aziendali complesse e
semplici di dipartimento), in cui sono indicati il mandato e le funzioni di questa Struttura;

-

il decreto n. 567 del 31/12/2019 “Adozione del Piano Attuativo Locale e del Bilancio preventivo
per l'anno 2020”;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di
adottare il presente atto;
-DETERMINA1. di accettare la donazione di n. 2 emoelastografi TEG Analyzer 6s con le relative licenze SW per 5
anni della Haemonetics Italia srl di Milano del valore complessivo di € 43,000,00 (Iva inclusa),
destinandoli al Dipartimento Emergenze e Cure Intensive;
2. di sottoporre i beni stessi a verifica di sicurezza da parte della S.S. Ingegneria Biomedicale.

Il Dirigente Responsabile - AFFARI GENERALI
dott. Alberto Fontana
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