
                                                                
                                                                                              

 
 

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

 

N.___________                                     del _________________ 

 

Oggetto: Integrazione deliberazione n. 44 del 18.01.2021. Nomina Assistente al RUP. 

PDTD/2021/173 

 

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  

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 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 deliberazione n. 44 del 18.01.2021 - liberamente consultabile e scaricabile 

dall’albo pretorio del sito www.aobrotzu.it - è stata indetta la Procedura Aperta 

informatizzata, ex art. n. 60 del D. Lgs. n. 56/2016, per la fornitura in Service di un 

sistema completo per l’esecuzione delle analisi immunoistochimiche, di 

immunofluorescenza e di Ibridazione in situ, da destinare alla SC di Anatomia 

Patologica del P.O. San Michele dell’ARNAS G. Brotzu, per la durata di cinque anni; 

Ritenuto di dover integrare la deliberazione n. 44 del 18.01.2021, nel senso di dover 

confermare, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016, le funzioni di Responsabile del 

Procedimento al Direttore della S.C. ABS Dott.ssa Agnese Foddis e di dover 

individuare, ai sensi dell’art. 31 comma 7, quale assistente al RUP la Dott.ssa 

Jessica Troncia, Collaboratore Amministrativo del Servizio ABS, nonché titolare di 

Posizione organizzativa in possesso di specifiche competenze; 

Visto  il D. lgs n. 50/16; 

 

 

% 

luisanna.perra
Font monospazio
190

luisanna.perra
Font monospazio
05.02.2021

luisanna.perra
Font monospazio
05.02.2021



                                                                
                                                                                              

 
 

 

segue determinazione n. _________    del ________________ 

 

 

D E TERMINA 

 
Per i motivi esposti in premessa: 

- di integrare la deliberazione n. 44 del 18.01.2021, nel senso di confermare, ai sensi dell’art. 31 del 

D. Lgs. 50/2016, le funzioni di Responsabile del Procedimento al Direttore della S.C. ABS Dott.ssa 

Agnese Foddis e di individuare, ai sensi dell’art. 31 comma 7, quale assistente al RUP, la Dott.ssa 

Jessica Troncia, Collaboratore Amministrativo del Servizio ABS, nonché titolare di Posizione 

organizzativa in possesso di specifiche competenze. 

 

 

 

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

Dott.ssa Agnese Foddis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

luisanna.perra
Font monospazio
190

luisanna.perra
Font monospazio
05.02.2021


		2021-02-04T18:58:18+0100
	FODDIS AGNESE


		2021-02-05T12:55:02+0100
	PERRA LUISANNA




