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 DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZI 
 

N._________________        DEL ________________________ 
 
OGGETTO: rettifica numero di conto Determinazione n. 936 del 10/05/17, avente ad oggetto 
l'Aggiudicazione PND Fornitura annuale di biostimolatori per l'accrescimento osseo e cartilagineo, 
destinati alla S.C. Ortopedia e Traumatologia e alla S.C. Oncoematologia Pediatrica del P.O. “Cao”. Cod. 
Cig. Z5F1DAD4AB. Ditta IGEA SpA. Spesa complessiva pari a € 16.800,00 +IVA.  
PDTD/2018/1281 
___________________________________________________________________________________________ 

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, n°3/09 e n° 23/2014 e s.m.i.; 

il Dlgs n. 50/16 e s.m.i.; 

VISTA la Deliberazione n. 589 del 15.04.2015 con la quale il Commissario Straordinario ha 
conferito delega al Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi, all’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; 

VISTA la Determinazione n. 936 del 10/05/17 avente ad oggetto l’aggiudicazione della fornitura 
annuale di biostimolatori per l'accrescimento osseo e cartilagineo, destinati alla S.C. 
Ortopedia e Traumatologia e alla S.C. Oncoematologia Pediatrica del P.O. “Cao”, 
aggiudicata alla Ditta IGEA SpA per una spesa complessiva pari a € 16.800,00 +IVA e 
l'integrazione della stessa con la Determinazione n. 2470 del 21/11/17;  

PRESO ATTO che per mero errore materiale è stato indicato il numero di conto A102020401, anziché il 
numero A501010801; 

RITENUTO pertanto di dover rettificare la Determinazione n. 936 del 10/05/17 avente ad oggetto 
l'aggiudicazione della fornitura annuale di biostimolatori per l'accrescimento osseo e 
cartilagineo, destinati alla S.C. Ortopedia e Traumatologia e alla S.C. Oncoematologia 
Pediatrica del P.O. “Cao”, aggiudicata alla Ditta IGEA SpA per una spesa complessiva pari 
a € 16.800,00 +IVA e integrata con la Determinazione n. 2470 del 21/11/17, nella parte in 
cui viene indicato il numero di conto A102020401, anziché il numero A501010801; 

 

DETERMINA 

Per i motivi indicati in premessa: 

 

• di rettificare la Determinazione n. 936 del 10/05/17 avente ad oggetto l'aggiudicazione della fornitura 
annuale di biostimolatori per l'accrescimento osseo e cartilagineo, destinati alla S.C. Ortopedia e 
Traumatologia e alla S.C. Oncoematologia Pediatrica del P.O. “Cao”, aggiudicata alla Ditta IGEA SpA per 
una spesa complessiva pari a € 16.800,00 +IVA e integrata con la Determinazione n. 2470 del 21/11/17, 
nella parte in cui viene indicato il numero di conto A102020401, anziché il numero A501010801, così come 
sottodescritto:  
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segue determinazione  n. ___________________ del _____________________ 

 
 
 
 
 
 
                                           ELENCO FORNITURA 

 
DESCRIZIONE 
 

CODICE 
PRODOTTO 

Q.TA' 

ORTOPEDIA 

Q.TA' 
ONCOEMATOLOGIA 
PEDIATRICA 

MESI PREZZO UNITA' 

Biostimolatori utili per 
l'accrescimento osseo e 
cartilagineo 

Z12130301 20 8 12 € 600,00 

                                                                                                                         TOTALE IVA ESCLUSA  € 16.800,00 

Apparecchiatura accessoria per ogni singolo biostimolatore per l'accrescimento osseo COMODATO D'USO 
GRATUITO 

 
 

• di dare atto che la succitata spesa complessiva di € 16.800,00 IVA esclusa, farà riferimento al n. di conto 
A501010801 – Centri di Costo: € 12.000,00 n. 360110 S. MICHELE - ORTOPEDIA E 
TRAUMATOLOGIA_DEGENZA  e € 4.800,00 653110 CAO - ONCOEMATOLOGIA 
PEDIATRICA_DEGENZA ; 

 

• di disporre che l’esecuzione del relativo contratto avrà inizio contestualmente alla pubblicazione del 
presente atto, ai sensi dell’art. 32 comma 13 del D.Lgs n.50/16; 

 

• di autorizzare la S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione all’emissione dei relativi ordini di 
pagamento dietro la presentazione della documentazione giustificativa recante l’attestazione di regolarità 
della fornitura da parte degli Uffici competenti. 

 

 

 
IL Direttore del Servizio A.B.S. 

Dott.ssa Agnese Foddis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Rif.  Ass. Amm.Dott.ssa F.Aru 
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