
                  AO Brotzu

_________________________________________________________________________________

  D eliberazione n.__________

Adottata dal COMMISSARIO STRAORDINARIO in data _____________

Oggetto: Rettifica numeri di conto - Delibera 2041 del 20/09/19, relativa alla fornitura in noleggio di un

sistema motorizzato e materiale di consumo, destinato alla SC Traumatologia e Ortopedia. Durata 2

anni con opzione di rinnovo per un altro anno. Spesa annuale € 29.870,00 IVA esclusa. Lotto unico.

CIG. 7658156E3D. Ditta Stryker.

_______________________________________________________________________________________

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire dal ________________ per 15 giorni consecutivi e

posta a disposizione per la consultazione.

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;

VISTA la Deliberazione n. 2041 del 20/09/19, con la quale è stata aggiudicata alla Ditta Stryker,

la Procedura Negoziata ai sensi dell’art. 36 del comma 2, lett. “b” D.Lgs. n. 50/16, per la

fornitura in noleggio di un sistema motorizzato e materiale di consumo, destinato alla SC

Traumatologia e Ortopedia, per una durata  di 2 anni con opzione di rinnovo per un altro

anno e per un importo complessivo annuale di € 29.870,00 IVA esclusa;

CONSIDERATO che per mero errore materiale, è stato indicato il numero di conto  A102020401, anzichè i

numeri A501010603 per il materiale di consumo e A508020104 per il canone di noleggio;

RITENUTO di dover rettificare la Delibera n. 2041 del 20/09/19, con la quale è stata aggiudicata, alla

Ditta Stryker, la Procedura Negoziata ai sensi dell’art. 36 del comma 2, lett. “b” D.Lgs. n.

50/16, per la fornitura  in  noleggio di un sistema motorizzato e materiale di  consumo,

destinato alla SC Traumatologia e Ortopedia, per una durata  di 2 anni con opzione di

rinnovo per  un  altro anno e  per  un  importo complessivo annuale di  €  29.870,00 IVA

esclusa,  nella  parte  in  cui  è stato indicato  il  numero di  conto A102020401 anzichè i

numeri A501010603 per la spesa pari a € 10.670,00 IVA esclusa e A508020104 per la

spesa annuale di noleggio pari a € 19.200,00 IVA esclusa,   centro di costo -  360130 S.

MICHELE - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA_SALA OPERATORIA;  

            

VISTO il D.Lgs n. 50/16;
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                  AO Brotzu

_________________________________________________________________________________

                            s e g u e  D e l i b e r a z i o n e  n . _ _ _ _ _ _ _ _  d e l _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 D  E  L  I  B  E  R  A                                                                                

1) di  rettificare la Delibera n. 2041 del 20/09/19, con la quale è stata aggiudicata, alla Ditta Stryker, la

Procedura Negoziata ai sensi dell’art. 36 del comma 2, lett. “b” D.Lgs. n. 50/16, per la fornitura  in

noleggio  di  un  sistema motorizzato  e  materiale  di  consumo,  destinato  alla  SC  Traumatologia  e

Ortopedia, per una durata  di  2  anni  con opzione di rinnovo per  un altro anno e per  un importo

complessivo annuale di € 29.870,00 IVA esclusa, nella parte in cui è stato indicato il numero di conto

A102020401 anzichè  i  numeri A501010603  per  la  spesa  pari  a  €  10.670,00  IVA  esclusa  e

A508020104 per  la  spesa annuale  di  noleggio pari  a  € 19.200,00 IVA esclusa,  centro di  costo  -

360130 S. MICHELE - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA_SALA OPERATORIA

2) di autorizzare la S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione all’emissione dei relativi ordini di pa-

gamento, dietro presentazione della documentazione giustificativa recante l’attestazione di regolarità

del servizio da parte degli uffici competenti;

               

 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DOTT. PAOLO CANNAS

SC Acquisti Beni e Servizi

Resp.le SC ABS Dott.ssa Agnese Foddis

Resp. Sett. Acq. Servizi e Liq. Fatture Dott. D. Ma ssacci 

Ass. Amm. Dr. F. Aru
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