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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZI 
 
N._________________        DEL ________________ 
 
 
Oggetto: Rettifica importo Determina – Affidamento, ex art. 36 co. 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, del servizio di 
cremazione di feti e parti anatomiche. Operatore Economico Tempio Crematorio Cagliari srl. Spesa 
complessiva € 2.101,45 oltre Iva di Legge. Codice Cig Z0F2991380. 
PDTD/2019/1143 

 
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. 
 
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; 

Considerato che, con Determina n. 749 del 5/06/2019, liberamente consultabile sul sito internet 

dell’Azienda Brotzu, è stato affidato il servizio di cremazione di diverse parti anatomiche 

e feti all’Operatore economico Tempio Crematorio Cagliari s.r.l.; 

Tenuto conto che, con note prot. NP/2019/6335 del 25/06/2019 e PG/2019/18621 del 27/08/2019, il 

Direttore Sanitario del P.O. San Michele ha trasmesso i prospetti relativi ai servizi di 

ritiro svolti in data 10/06/2019 e 22/08/2019, dai quali si evince che sono state effettuate 

delle prestazioni per un importo complessivo pari a € 2.101,45 oltre Iva di legge (All. A 

fg. 4);  

Ritenuto pertanto, di dover rettificare la Determina n. 749 del 5/06/2019, in virtù dell’integrazione 

del servizio offerto, per una spesa complessiva pari a € 2.101,45 oltre iva di legge, 

fermo restando tutto il resto;   

Dato Atto  che non sussistono conflitti di interesse con la Ditta assegnataria della fornitura; 

Visto  il D. Lgs n. 50/16; 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 

 
1) Di rettificare Determina n. 749 del 5/06/2019, in virtù dell’integrazione del servizio offerto, per una 

spesa complessiva pari a € 2.101,45 oltre iva di legge, fermo restando tutto il resto;   

       

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

                        Dott.ssa Agnese Foddis 
Resp. Sett. Acq. Servizi e Liq. Fatture Dott. D. Massacci 

Coll. Amm.vo Dott.ssa Alessia Onnis 
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