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Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZI 
 

N.___________                                     del _________________ 
 
Oggetto: Parziale rettifica della Determina n. 975 del 16/06/2020. Codici Cig vari. 
PDTD/2020/1072 
Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e 
posta a disposizione per la consultazione  
                           S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 
__________________________________________________________________________________
La presente Determinazione Dirigenziale prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda 
Ospedaliera Brotzu  
SI x     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 gli atti di 

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

alla Delibera n. 589 del 15.04.2015;  

Atteso che, con determinazione n. 975 del 16/06/2020 - liberamente consultabile e scaricabile 

sull’Albo Pretorio del sito dell’AOB - è stata assegnata agli Operatori economici FC 

Genetics Services Srl e Terapon Srl la fornitura biennale, con opzione di rinnovo per 

un ulteriore anno, di prodotti detergenti per lavazoccoli, lavastrumenti e lavapadelle, da 

destinarsi alle Strutture dell’AOB, per un importo complessivo pari a € 34.466,40 oltre 

iva di Legge; 

Considerato  che, per mero errore materiale, è stato indicato che la succitata spesa complessiva è 

da imputarsi sul conto A501010801, anziché sul conto A501010603; 

Ritenuto  pertanto, di dover rettificare parzialmente la determinazione n. 975 del 16/06/2020 

nella parte in cui è indicato che la spesa complessiva è da imputarsi sul conto 

A501010801, anziché sul conto A501010603, fermo restando tutto il resto;                                                                     

 
 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 

 
per i motivi esplicitati in premessa: 
 

1. di rettificare parzialmente la determinazione n. 975 del 16/06/2020 nella parte in cui è indicato che la 

spesa complessiva è da imputarsi sul conto A501010801, anziché sul conto A501010603, fermo 

restando tutto il resto. 

 

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

Dott.ssa Agnese Foddis 
 

Resp. Sett. Acq. Servizi e Liq. Fatture Dott. D. Massacci 
Coll. Amm.vo Dott.ssa Alessia Onnis 
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