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La presente Determinazione Dirigenziale prevede un impegno di spesa a carico dell’ Azienda Ospedaliera Brotzu
SI □     NO □

Il Direttore della S.C. A.B.S.

Vista la deliberazione n. 589 del 15.04.2015, con la quale è stata conferita delega in diversi ambiti di

attività al Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi;

Dato atto che con delibera n. 673 del 30.04.2020 si è provveduto ad integrare ulteriormente gli atti di

competenza  del  Direttore  della  S.C.  Acquisti  Beni  e  Servizi,  rispetto  a  quelli  di  cui  alla

deliberazione n. 589 del 15.04.2015;

Premesso che  con  determinazione  n.  877  del  26.05.2020 –  liberamente  consultabile  e  scaricabile

dall'Albo Pretorio del sito dell'AOB - è stata aggiudicata, in favore della Ditta Renato Serra

S.r.l., la procedura negoziata, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. c), del D. Lgs n. 50/16, per

l'acquisto di camici monouso in TNT e calzari in PVC, da destinare ai vari Reparti/Servizi dei

P.P. O.O. Businco e Cao, per far fronte all'emergenza COVID-19, per una spesa complessiva €

1.562,50 oltre Iva di Legge;

Atteso che nella summenzionata determina l'importo complessivo pari  a € 1.562,50 Iva esclusa è

stato imputato, per mero errore materiale, al Conto n. A501010801 anziché al n. A501010603

del Piano dei Conti;

Ritenuto pertanto di dover  rettificare  la  determinazione  n.  877  del  26.05.2020,  nel  senso di  dover

imputare l'importo complessivo di aggiudicazione pari a € 1.562,50 oltre Iva di Legge al Conto

n. A501010603 anziché al n. A501010801 del Piano dei Conti, fermo restando tutto il resto;

D E TERMINA

1. di rettificare la determinazione n.  877 del 26.05.2020, nel senso di dover imputare l'importo complessivo di

aggiudicazione pari a €  1.562,50 oltre Iva di Legge al Conto n.  A501010603 anziché al n.  A501010801  del

Piano dei Conti, fermo restando tutto il resto;

2. di demandare alla S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione l’emissione dei relativi ordini di pagamento,

a seguito di presentazione dei giustificativi recanti l’attestazione di regolarità della fornitura da parte degli Uffici

competenti.

IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S.

Dott.ssa Agnese Foddis

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