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Deliberazione n. _________________________ 

 

adottata dal COMMISSARIO STRAORDINARIO in data ______________________________________________ 

 

Oggetto: Parziale Rettifica relativa alle delibere n. 365 del 13.02.2019 e successive, relative al Recepimento della 

Gara a valenza regionale per la fornitura di dispositivi medici: sistemi di drenaggio chirurgico; sacche e sistemi di 

raccolta liquidi; sacche e contenitori per nutrizione ed infusione, contenitori per organi, dispositivi per 

somministrazione prelievo e raccolta - CND A06 - 08 - 09 – 99. PDEL/2019/582. ME 

_____________________________________________________________________________ 

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 

Coadiuvato da 

Direttore Amministrativo   Dott. Ennio Filigheddu  

Direttore Sanitario   Dott. Raimondo Pinna 

 

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 

 

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

SI        NO  

Su proposta della SC Acquisti Beni e Servizi: 

PREMESSO  che, con deliberazioni nn. 365/2019 e successive rettifiche e integrazioni, è stata recepita 

l’aggiudicazione di cui alla determinazione n. 9422 del 12.11.2018 per la parte di 

pertinenza di questa Azienda Ospedaliera, affidando in favore di diverse ditte la fornitura di 

sistemi di drenaggio chirurgico, sacche e sistemi di raccolta liquidi, sacche e contenitori 

per nutrizione ed infusione, contenitori per organi, dispositivi per somministrazione 

prelievo e raccolta - CND A06 - 08 - 09 – 99; 

ATTESO   che, per mero errore materiale le delibere di recepimento n. 365/2019, 625/2019, 

1358/2019 e n. 1409/2019 hanno indicato che l’Azienda Capofila fosse l’Azienda 

Ospedaliero Universitaria di Cagliari invece che l’ATS Sardegna (ex ASL Olbia); 

RITENUTO di dover rettificare le delibere nn. 365/2019, 625/2019, 1358/2019 e 1409/2019, 

specificando che l’Azienda Capofila è l’ATS Sardegna (ex ASL Olbia) e non l’Azienda 

Ospedaliero Universitaria di Cagliari, fermo restando tutto il resto; 
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segue deliberazione  n. ___________________ del ____________ 

 

VISTO il D.Lgs n. 50/16; 

CON   il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo; 

 

D E L I B E R A 

Per i motivi indicati in premessa: 

 

 di rettificare le delibere nn. 365/2019, 625/2019, 1358/2019 e 1409/2019, specificando che l’Azienda Capofila è 

l’ATS Sardegna (ex ASL Olbia) e non l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari, fermo restando tutto il 

resto. 

 

 

 

Il Commissario Straordinario 

Dott. Paolo Cannas  

 

 

 

 

Il Direttore Amministrativo                        Il Direttore Sanitario                       

   Dott. Ennio Filigheddu                                    Dott. Raimondo Pinna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                
Resp. Serv. Acquisti Beni e Servizi Dott. A. Foddis  

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