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

il D.Lgs n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

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 della S.C. di Acquisti Beni e Servizi, rispetto a quelli di cui alla
deliberazione n. 589 del 15.04.2015;

Premesso

che con determinazione n. 452 del 18.03.2020 – liberamente consultabile e scaricabile
dall'Albo Pretorio del sito dell'ARNAS “G.Brotzu” - è stata aggiudicata, in favore della Ditta
Burke & Burke, la Procedura negoziata per la fornitura di n.1 ventilatore polmonare e per il
relativo servizio di manutenzione full risk, da destinare al Pronto Soccorso dell’AOB, per un
importo complessivo pari a € 24.510,78 oltre Iva di Legge, di cui € 16.909,00 oltre Iva di
Legge relativi alla strumentazione, € 7.101,78 oltre Iva di Legge relativi al servizio di
manutenzione e € 500,00 relativi agli oneri per la sicurezza;

Considerato

che, per mero errore materiale, nella sopracitata determinazione, è stata imputata la somma
di € 16.909,00 oltre Iva di Legge, ai fondi di bilancio aziendali anziché al “Programma di
investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-2021” –
DGR n.48/19 del 29.11.2019 – NP5 – Ventilatori e Apparecchi per anestesia P.O. San Michele
- 2020_12;
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Ritenuto

pertanto, di dover rettificare la determinazione n. 452 del 18.03.2020, nel senso di dover
imputare la somma di € 16.909,00 oltre Iva di Legge al “Programma di investimenti in edilizia
sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-2021” – DGR n.48/19 del
29.11.2019 – NP5 – Ventilatori e Apparecchi per anestesia P.O. San Michele - 2020_12,
anziché ai fondi di bilancio aziendali, fermo restando tutto il resto;

Visto

il D.Lgs n. 50/16;

D E T E R M I N A

per i motivi esplicitati in premessa:
1. di rettificare la determinazione n. 452 del 18.03.2020, nel senso di dover imputare la somma di €
16.909,00 oltre Iva di Legge al “Programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento
tecnologico per il triennio 2019-2021” – DGR n.48/19 del 29.11.2019 – NP5 – Ventilatori e Apparecchi
per anestesia P.O. San Michele - 2020_12, anziché ai fondi di bilancio aziendali, fermo restando tutto
il resto.
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