
 

                         
                                                                                                
                                                                                             

 

 

Deliberazione n.___________ 
 
Adottata dal Direttore Generale in data ____________ 
 
Oggetto: Nomina DEC di cui alla determina n. 2065 del 23.12.2021, relativo alla Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 

36, comma 2, lett. a) del D. Lgs 50/16, per il servizio di manutenzione full risk delle pipette da laboratorio in dotazione 

presso i vari reparti dell’ARNAS “G. Brotzu”. Operatore Economico Gilson Italia Srl. Importo complessivo a plafond pari 

a € 4.000,00 oltre Iva di Legge. Codice CIG ZA83432D1E.   

PDEL/2022/118 N.T. 
______________________________________________________________________________________________ 

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a 

disposizione per la consultazione.                             

  

Il Direttore Generale   Dott.ssa Agnese Foddis 

Coadiuvato dal 

Direttore Sanitario f.f.  Dott. Raimondo Pinna 

 

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 
 

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

 
Premesso che con determina n. 2065 del 23.12.2021 – liberamente consultabile e scaricabile dall'Albo 

Pretorio del sito dell'ARNAS ''G. Brotzu'' - è stato aggiudicato, in favore dell’Operatore Economico 

Gilson Italia Srl, il servizio di manutenzione full risk delle pipette da laboratorio in dotazione presso 

i vari reparti dell’ARNAS “G. Brotzu, per un importo complessivo a plafond pari a € 4.000,00 oltre 

Iva di Legge; 

Atteso che si rende necessario procedere con l’individuazione di una figura professionale, che possa 

ricoprire il ruolo di DEC relativamente alla procedura in oggetto, e che tale figura è stata 

individuata nella persona dell’Ing. Giovanni Zucca, che possiede le competenze specifiche per 

l’espletamento dell’incarico di cui trattasi; 

Ritenuto pertanto di dover nominare l’Ing. Giovanni Zucca in qualità di DEC, relativamente alla Procedura 

negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs 50/16, per il servizio di manutenzione 

full risk delle pipette da laboratorio in dotazione presso i vari reparti dell’ARNAS “G. Brotzu”, di cui 

alla determina n. 2065 del 23.12.2021; 

Con il parere favorevole del Direttore Sanitario f.f.; 

Visto  il D. Lgs. n. 50/16;  

 

DELIBERA 
 
 
1. di nominare l’Ing. Giovanni Zucca in qualità di DEC, relativamente alla Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett. a) del D. Lgs 50/16, per il servizio di manutenzione full risk delle pipette da laboratorio in dotazione 

presso i vari reparti dell’ARNAS “G. Brotzu”, di cui alla determina n. 2065 del 23.12.2021.  

 
 
 

Il Direttore Sanitario f.f.                                           Il Direttore Generale                               
Dott. Raimondo Pinna                                                          Dott.ssa Agnese Foddis 
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