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

N._________________ DEL ________________

Oggetto: Rettifica determina n. 841 del 01.07.2019.

PDTD/2019/973
____________  ___________________________________________________________________________
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.

Premesso che con le determina n. 841 del 05.03.2019 – liberamente consultabile e scaricabile

dall'Albo Pretorio del sito dell'AOB - è stata affidata la Procedura Negoziata, ex art. 36,

comma 2, lett. a) del D. Lgs n. 50/16, per la fornitura di due aspiratori di liquidi biologici

a circuito chiuso e del relativo materiale di consumo, da destinare alla S.C. Urologia

dell'AOB  in  favore  della  ditta  Futura  Medica  S.r.l,  per  una  spesa  complessiva  €

37.440,00 oltre Iva di legge;

Considerato che per mero errore materiale,  nella summenzionata determina,  è stata imputata  la

spesa di € 5.720,00 oltre Iva di legge, relativa alla fornitura di 520 filtri per materiale

organico, sul conto n. A501010603 anziché il conto n. A501010801;

Considerato altresì, nella summenzionata determina, per mero errore materiale è stata imputata la

spesa complessiva di € 37.440,00 oltre Iva di legge sul centro di costo 430140 anziché

sui centri di costo 430146 – 430130 - 000012;

Ritenuto pertanto di  dover rettificare la determina n.  841 del 05.03.2019, nel  senso di  dover

imputare il costo di € 5.720,00 oltre Iva di legge, relativo alla fornitura di  520 filtri per

materiale organico sul conto n. A501010801 anziché sul conto A501010603, e l'importo 

di € 37.440,00 oltre Iva sui centri di costo 430146 – 430130 – 000012 anziché sul centro

di costo 430140, fermo restando tutto il resto;

Visto il D. Lgs. n. 50/2016;

D  E  T  E  R  M  I  N  A

per i motivi esplicitati in premessa:

1. di rettificare la determina n. 841 del 05.03.2019, nel senso di dover imputare il costo di € 5.720,00 ol-

tre Iva di legge, relativo alla fornitura di 520 filtri per materiale organico sul conto n. A501020801 anzi-

ché sul conto A501010603, e l'importo complessivo di € 37.440,00 oltre Iva sui centri di costo 430146

– 430130 – 000012 anziché sul centro di costo 430140, fermo restando tutto il resto;

Il Direttore della S.C. A.B.S.
Dott.ssa Agnese Foddis

Servizio Acquisti Beni e Servizi

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

Coll. Amm.vo Jessica Troncia

Ass. Amm.vo Ignazio Corrias
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