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 DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI 
 

N.            DEL     
     

Oggetto: Rettifica determinazione n. 2362 del 10/11/2017 avente ad oggetto: Aggiudicazione 
procedura negoziata per fornitura di un Processatore rapido per tessuti in continuo e over night - SC 
Anatomia patologica AOBrotzu – CIG ZDE201D5AD. Ditta Patholab. Contributo Fondazione Sardegna 

destinato al progetto “Anatomia Patologica d’urgenza nell’iter diagnostico terapeutico delle 
neoplasie polmonari” - € 6.195,85. 

PDTD/2018/37 
___________________________________________________________________________________________ 

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire dal ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a 
disposizione per la consultazione. 

___________________________________________________________________________________________
    

   IL DIRETTORE DELLA S.C.  A.B.S. 

 
RICHIAMATI  il Decreto Legislativo n° 502/92 e s.m.i. 
    

le LL.RR. n° 10/06 e n° 23/2014 e s.m.i.; 
 
il Dlgs 50/2016 e il DPR 207/2010, per le parti non abrogate dal D.Lgs. 50/2016, art. 217, 

  comma 1, lett. u); 
 
VISTA    la deliberazione n. 589 del 15.04.2015 a mezzo della quale il Commissario Straordinario ha 

conferito delega al Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi, per l’adozione, tra l’altro, dei 
provvedimenti di aggiudicazione di procedure d’acquisto per la fornitura di beni e servizi il 
cui importo sia inferiore a € 40.000,00; 

 
PREMESSO  che con determinazione n. 2362/2017, ai sensi del D.lgs. 50/2016, art. 36, comma 2 lett 

b), veniva aggiudicata la procedura negoziata per la fornitura di un Processatore rapido per 
tessuti in continuo e over night da destinare alla SC di Anatomia patologica AOBrotzu, in 
favore della Ditta Patholab per l’importo di € 16.800,00 oltre IVA; 

 
RILEVATO             - che il predetto costo risulta parzialmente finanziato – per l’importo di € 6.195,85 – dal 

contributo concesso dalla Fondazione Sardegna e destinato alla sviluppo del progetto 
“Anatomia Patologica d’urgenza nell’iter diagnostico terapeutico delle neoplasie polmonari”, 
accettato dall’Azienda Ospedaliera Brotzu con delibera n. 1676/2015; 

                               -  che, per mero errore materiale, non veniva dato atto del predetto finanziamento nella 
determina di aggiudicazione in oggetto; 

RITENUTO pertanto, di dover rettificare la determina di aggiudicazione sopraccitata, dando atto che il 
costo di aggiudicazione, pari a complessivi € 16.800,00 oltre Iva, verrà imputato per il 
parziale importo di € 6.195,85 sul fondo di cui al contributo concesso dalla Fondazione 
Sardegna e destinato alla sviluppo del progetto “Anatomia Patologica d’urgenza nell’iter 
diagnostico terapeutico delle neoplasie polmonari”, fermi restando n. di conto A102020401 
e centro di costo 030120;  
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CON il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario; 

DETERMINA 

Per i motivi indicati in premessa  

� Di rettificare la determina n. 2362 del 10/11/2017, dando atto che il costo di aggiudicazione, pari a complessivi 
€ 16.800,00 oltre Iva, verrà imputato per il parziale importo di € 6.195,85 sul fondo di cui al contributo 
concesso dalla Fondazione Sardegna e destinato alla sviluppo del progetto “Anatomia Patologica d’urgenza 
nell’iter diagnostico terapeutico delle neoplasie polmonari”, e per il restante importo pari a € 10.604,15 a carico 
del bilancio aziendale, fermi restando il n. di conto A102020401 e centro di costo 030120 

� Di autorizzare il Servizio Economico Finanziario all’emissione dei relativi ordini di pagamento dietro 
presentazione della documentazione giustificativa recante l’attestazione di regolarità della fornitura da parte 
degli Uffici competenti. 

 

 

Resp. Serv. Acquisti Beni e Servizi 

          Dott. A. Foddis 

 

 

 

 

Resp. Sett. Acquisiz. Beni –  P.I.   Dott.ssa A.M.Marongiu __ 

Coll. Amm. – Dott. Andrea Casu ___ 


		2018-01-09T15:34:07+0100
	CASU ANDREA


		2018-01-11T12:30:03+0100
	MARONGIU ANNA MARIA


		2018-01-12T09:58:19+0100
	FODDIS AGNESE


		2018-01-15T09:17:46+0100
	PERRA LUISANNA




