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Servizio Acquisti Beni e Servizi 

servizi 

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

 
N._________________        DEL ___________________ 
 

OGGETTO:  Rettifica importo Determina n.1216 del 26.06.2018. Fornitura di accessori per monitor multiparametrici 
Infiniy da destinare alla SC Unità Coronarica nell’ambito della Cardiologia del P.O. San Michele. Anno Uno. 
Cod.Cig. ZDD2386DFD. Ditta Dräger. Spesa complessiva € 2.668,78 oltre IVA di legge.  

PDTD/2018/1419 
 

 
Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal ___________________________________ per gg.15 
consecutivi e posta a disposizione per la consultazione. 
 

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

 
VISTO  il D.Lgs n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
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; 

 
PREMESSO  che con Determina n.1216 del 26.06.2018 è stata aggiudicata la Fornitura di accessori per 

monitor multiparametrici Infiniy da destinare alla SC Unità Coronarica nell’ambito della 
Cardiologia del P.O. San Michele alla Ditta Dräger, per un importo complessivo pari a € 
2.756,44 oltre IVA di legge; 

 
ATTESO   che, per mero errore materiale, nella determina n.1216 del 26.06.2018, è stato indicato  come 

spesa complessiva l’importo € 2.756,44 oltre IVA di legge al posto dell’importo € 2.668,78 oltre 
iva di legge, come da offerta economica della Ditta Dräger; 

 
RITENUTO di dover rettificare la determina n.1216 del 26.06.2018, indicando che il corretto importo 

complessivo è di € 2.668,78 oltre IVA di legge; 
 
VISTI  il D.Lgs n. 50/16, il D.P.R. n. 207/2010; 
 
 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 

 
di rettificare la determina n.1216 del 26.06.2018, indicando che il corretto importo complessivo è di € 2.668,78 oltre 
IVA di legge 
 
 

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

          Dott.ssa Agnese Foddis 
 
 
 
 
Resp. Settore Acquisiz. Beni P.I. Dott.ssa A.M.Marongiu ______ 

rif. C.C.  
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