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Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi

N.___________                               del _________________

Oggetto: Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 1131 del 14.07.2020.

PDTD/2020/1529

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  Deliberazione  n.  673  del  30.04.2020  si  è  provveduto  ad  integrare

ulteriormente gli atti di competenza del Direttore del Servizio Acquisti Beni e Servizi

rispetto a quelli di cui alla Deliberazione n. 589 del 15.04.2015;

Premesso che,  con Determinazione  Dirigenziale n.  1131 del  14.07.2020,  è  stato affidato,  in

favore  dell'O.E.  Technos  Tecnologia  Ospedaliera  Srl,  la  fornitura  di  un

Videobroncoscopio pediatrico Pentax  da destinare alla S.C. Chirurgia Toracica del

P.O. “A. Businco” dell'AOB, CIG n. ZC52D8AA41;

Dato atto che, per mero errore materiale, è stato previsto che la spesa complessiva derivante

dall’adozione del  provvedimento  innanzi  individuato,  pari  ad   €.  27.700,00 Iva di

legge esclusa, venisse imputata sul conto n. A501010603 – Centro di Costo S.C.

utilizzatrice anziché sul conto n. A102020401;
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segue determinazione n. _________    del _________________

Ritenuto pertanto,  in  ragione  di  quanto  innanzi  esposto,  di  rettificare  la  Determinazione

Dirigenziale  n.  1131  del  14.07.2020  prevedendo  l'imputazione  della  spesa

complessiva derivante dall’adozione del provvedimento prima individuato, pari ad  €.

27.700,00  Iva  di  legge  esclusa,  sul  conto  n.  A102020401,  Centro  di  costo  S.C.

utilizzatrice, anziché sul conto n. A501010603;

Visto il D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

D E TERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- di rettificare la Determinazione Dirigenziale n. 1131 del 14.07.2020 prevedendo l'imputazione della

spesa  complessiva  derivante  dall’adozione  del  provvedimento  prima  individuato,  pari  ad   €.

27.700,00 Iva di legge esclusa, sul conto n. A102020401, Centro di costo S.C. utilizzatrice, anziché

sul conto n. A501010603;

- di dare atto che resta invariato quanto altro definito e approvato con la sopra citata Determinazione

Dirigenziale n. 1131 del 14.07.2020.

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

Dott.ssa Agnese Foddis

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

Ass.te Amm.vo Dott. ssa Rossana Manconi
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