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Deliberazione _____________

Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________

OGGETTO: Rettifica delibera n. 2116 del 27.09.2019.

PDLE/2019/43GSA

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consul -
tazione.

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 SC Acquisti Beni e Servizi

PREMESSO che con atto deliberativo n. 2116 del 27.09.2019 è stato autorizzato, in favore della Ditta FC Genetics Service
S.r.l., l'esercizio di opzione di rinnovo per un anno di cui alla Delibera n. 2438/2018, avente ad oggetto la forni-
tura in somministrazione di kit teli monouso non sterili e tappeti assorbenti per le Sale Operatorie dei PP.OO.
“San Michele” e “Businco” (All. ''A'' fg. 2); 

  CONSIDERATO che, nella summenzionata delibera, è stato autorizzato l'esercizio di opzione di rinnovo annuale unicamente
della fornitura in somministrazione di kit teli monouso non sterili, non includendo, per mero errore materiale, an-
che la fornitura dei tappeti assorbenti;

ATTESO che si rende necessario rettificare la Deliberazione n. 2116 del 27.09.2019, al fine di includere nell'esercizio di
opzione di  rinnovo annuale anche la fornitura dei  tappeti  assorbenti,  per una spesa complessiva pari  a €
62.704,80 oltre iva di legge;

RITENUTO pertanto di dover rettificare la Deliberazione n. 2116 del 27.09.2019, nel senso di dover autorizzare, in favore
della Ditta FC Genetics  Service S.r.l.,  l'esercizio di  opzione di  rinnovo per un anno di  cui  alla delibera n.
2438/2018, includendo anche la fornitura dei tappeti assorbenti, da destinare alle Sale Operatorie dei PP.OO.
“San Michele” e “Businco”, per una spesa complessiva pari a € 62.704,80 oltre iva di legge;

D E L I B E R A

Per le motivazioni espresse in premessa:

1. rettificare la Deliberazione n. 2116 del 27.09.2019, nel senso di autorizzare, in favore della Ditta FC Genetics Service S.r.l.,
l'esercizio di opzione di rinnovo per un anno, di cui alla delibera n. 2438/2018, includendo anche la fornitura dei tappeti assor-
benti, da destinare alle Sale Operatorie dei PP.OO. “San Michele” e “Businco”, per una spesa complessiva pari a € 62.704,80
oltre iva di legge.

Il Commissario Straordinario 
         Dott. Paolo Cannas

Resp. SC Acquisti Beni e Servizi Dr. ssa A. Foddis
Resp. Sett. Acq. Servizi e Liq. Fatture Dott. D. Massacci
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