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Deliberazione n.___________

Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________

OGGETTO: Rettifica Deliberazione n. 1879 del 28.08.2019.

_______________________________________________________________________________________

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a
disposizione per la consultazione.                            
                                                                         Il Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas 

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

 
La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’ Azienda Ospedaliera Brotzu

SI □     NO □

                                               
Il Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas 

Su          proposta della S.C. Acquisti Beni e Servizi; 

Premesso che con deliberazione n.  1879 del  28.08.2019,  è  stata  assegnata  alla  procedura

negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs n. 50/16, per la fornitura

di arredi da destinare ai vari reparti dei PP.OO. “San Michele”, “Businco” e “Cao”, per

un importo complessivo pari a € 70.032,84 oltre Iva di Legge (All. “A ” fg. 3); 

Considerato che, per mero errore materiale, nella suddetta deliberazione in riferimento ai lotti nn.

1-46-47 sono  stati  indicati  i  seguenti  Codici  Cig  Lotto  n.  1  7761554CF8  anziché

76978957E8, Lotti n. 46 7698362949 anziché 769833857C, Lotto n. 47 7698362949

anziché 769835752A;

Considerato altresì  che, per mero errore materiale,  nella suddetta  deliberazione in riferimento

all'importo di aggiudicazione del lotto n. 23, è stata indicata la somma di € 134,46

oltre Iva di Legge anziché di € 131,46 oltre Iva di Legge;

Ritenuto pertanto di dover rettificare la deliberazione n. 1879 del 28.08.2019, nel senso di

attribuire  al  lotto  n.  1  il  Codice  Cig  76978957E8,  al  Lotto  n.  46  il  codice  Cig

69833857C, e al Lotto n. 47 il codice Cig 769835752A anziché i Codici Cig Lotto n. 1

7761554CF8, Lotti nn. 46-47 Cig 7698362949;
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segue deliberazione n. _________    del _________________

Ritenuto altresì,  di  dover  considerare,  relativamente  al  lotto  n.  23,  un  importo  di

aggiudicazione pari a € 131,46 oltre Iva di Legge anziché pari a € 134,46 oltre Iva di

Legge, per un importo complessivo di aggiudicazione, in favore della Ditta Nuova

Imel S.r.l., pari a € 32.602,23 oltre Iva di Legge anziché pari a € 32.605,23 oltre Iva

di Legge, e per un importo totale di aggiudicazione pari a € 70.029,84 oltre Iva di

Legge anziché pari a € 70.032,84 oltre Iva di Legge fermo restando tutto il resto;

D E L I B E R A

Per i motivi esposti in premessa:

1. di rettificare la deliberazione n. 1879 del 28.08.2019, nel senso di attribuire al lotto n. 1 il Codice

Cig 76978957E8, al Lotto n. 46 il codice Cig 69833857C, e al Lotto n. 47 il codice Cig 769835752A

anziché i Codici Cig Lotto n. 1 7761554CF8, Lotti nn. 46-47 Cig 7698362949;

2.  inoltre di considerare, relativamente al lotto n. 23, un importo di aggiudicazione pari a € 131,46

oltre Iva di  Legge anziché pari  a  € 134,46 oltre  Iva di  Legge, per un importo complessivo di

aggiudicazione, in favore della Ditta Nuova Imel S.r.l., pari a € 32.602,23 oltre Iva di Legge anziché

pari a € 32.605,23 oltre Iva di Legge, e per un importo totale di aggiudicazione pari a € 70.029,84

oltre Iva di Legge anziché pari a € 70.032,84 oltre Iva di Legge fermo restando tutto il resto.

Il Commissario Straordinario
Dott. Paolo Cannas 

S.C. Acquisti Beni e Servizi

Resp.le S.C. ABS Dott.ssa Agnese Foddis

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