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_____________________________________________________________________________________ 

   

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZI 
 
N._________________        DEL ________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
 
Oggetto: Parziale Rettifica relativa al numero di conto della determina n. 7 del 02.01.2019: “Aggiudicazione PN 
Fornitura schermi per siringhe in tungsteno per radioprotezione utilizzati nella manipolazione dei radiofarmaci per 
ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/16 per la SC Medicina Nucleare Clinica e Terapia Radiometabolica del PO 
“San Michele”. Ditta Astrim. Spesa complessiva pari a € 7.059,60+iva. Cod CIG Z3F253D7C2.” PDTD/2019/724 

___________________________________________________________________________________________ 

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. 

VISTA la deliberazione n. 589 del 15.04.2015 con la quale l’allora 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; 

CONSIDERATO che, con determina n. 7 del 02.01.2019, è stata aggiudicata la fornitura di schermi per 
siringhe in tungsteno per radioprotezione utilizzati nella manipolazione dei radiofarmaci da 
destinare alla SC Medicina Nucleare Clinica e Terapia Radiometabolica del PO “San 
Michele”, per una spesa complessiva pari a € 7.059,60+IVA; 

ATTESO   che, per mero errore materiale, nella succitata determina, è stato indicato che la spesa 
complessiva avrebbe fatto riferimento al Numero di Conto A50102020401, mentre il 
corretto Numero di Conto è il n. A501010801 - Acquisti di Altri Beni e Prodotti Sanitari; 

RITENUTO di dover rettificare la determina n. 7/2019, indicando che il corretto Numero di Conto su cui 
imputare la spesa di € 7.059,60+Iva, in favore della Ditta Astrim, per la fornitura di siringhe 
in tungsteno per radioprotezione utilizzati nella manipolazione dei radiofarmaci da 
destinarsi alla SC Medicina Nucleare Clinica e Terapia Radiometabolica del PO “San 
Michele” è il n. A501010801, fermo restando tutto il resto; 

VISTO  il D.Lgs n.50/16; 

 

D E T E R M I N A 

per i motivi indicati in premessa: 

 Di rettificare la determina n. 7/2019, indicando che il corretto Numero di Conto su cui imputare la spesa di 
€ 7.059,60+Iva, in favore della Ditta Astrim, per la fornitura di siringhe in tungsteno per radioprotezione 
utilizzati nella manipolazione dei radiofarmaci da destinarsi alla SC Medicina Nucleare Clinica e Terapia 
Radiometabolica del PO “San Michele” è il n. A501010801, fermo restando tutto il resto. 

 
Il Direttore della SC A.B.S. 

Dott.ssa Agnese Foddis 

 

 

 

 
Resp. Sett. Acq. Servizi e Liq. Fatture Dott. D. Massacci 

Collaboratore Amm.vo Dott.ssa Jessica Troncia 

Rif. M.E Assistente Amm.vo Dott.ssa Enrica Manduco 
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