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

N._________________ DEL ________________

Oggetto: Parziale rettifica determina n. 1068 del 12.08.2019. Codice Cig Z3228FFB7F.

PDTD/2019/1309

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. 1811 del 7.08.2019 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  determinazione  n.  1068 del  12.08.2019  è  stata  assegnata  alla  Ditta

TE.MO.SA.  s.r.l. la  fornitura  di  posizionatori  per  la  prevenzione  del  decubito,  da

destinare alla SC di Neurochirurgia, per un importo complessivo pari a € 29.592,00

oltre Iva di Legge;

Considerato che,  per  mero  errore  materiale,  la  spesa  complessiva  pari  a  €  29.592,00 è  stata

imputata al conto n. A102020401, anziché al conto n. A501010603;

Ritenuto di dover rettificare parzialmente la determinazione n. 1068 del 12.08.2019, nel senso

di imputare la spesa complessiva di € 29.592,00 al conto n. A501010603, anziché al

conto n. A102020401, fermo restando tutto il resto;

D  E  T  E  R  M  I  N  A

per i motivi esplicitati in premessa:

1. di rettificare parzialmente la determinazione n. 1068 del 12.08.2019, nel senso di imputare la spesa

complessiva  di  €  29.592,00,  al  conto  n.  A501010603, anziché  al  conto  n.  A102020401,  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

luisanna.perra
Font monospazio
1253

luisanna.perra
Font monospazio
30.09.2019

luisanna.perra
Font monospazio
30.09.2019


		2019-09-26T08:38:14+0200
	ALESSIA ONNIS


		2019-09-26T12:53:02+0200
	MSSDVD76L20H118R/6200950009038002.pjDn5rbQ+2ww+OnH5EjDWerZmeM=


		2019-09-26T20:00:49+0200
	FODDIS AGNESE


		2019-09-30T15:22:52+0200
	PRRLNN60H65B354P/6200950005614004.YHK3g+q2kixSVZnpYjy1r0pi/6k=




