
                      
                                                                                               
                                                                                            

Deliberazione n.___________

Adottata dal Direttore Generale in data ____________

OGGETTO: Rettifica, per sostituzione DEC, del contratto di cui all'atto deliberativo n. 2324 del 31.10.2018.

PDEL/2022/646LP

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

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

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

Su proposta della S.C. A.B.S.

Premesso che con atto deliberativo n. 2324 del 31.10.2018 – liberamente consultabile e scaricabile dall'Albo

Pretorio del sito dell'ARNAS ''G. Brotzu'' – veniva aggiudicata la Procedura Aperta, ai sensi dell'

art. 60 del D. Lgs. 50/16, per l'affidamento del servizio di gestione informatica delle cartelle cliniche

e documentazione varia, da destinare ai vari P.P. O.O. San Michele, Businco e Cao, per la durata

di  sette  anni,  in  favore  dell'Operatore  Economico  Sisar  S.a.s.,  per  un  importo  annuale  di

aggiudicazione pari a € 136.000,00 + IVA;

Atteso che  con la  sopracitata Deliberazione è stata individuata,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.  101

comma 1 e dell'art. 111 comma 2 del D. Lgs. 50/16, la Dott.ssa Vanessa Serafini quale Direttore

dell'esecuzione del contratto (DEC);

Considerato che la sopracitata dipendente non risulta più in servizio presso questa Azienda;

Dato atto che, alla luce di quanto esposto sopra, si rende necessario procedere con l'individuazione di una

nuova figura professionale,  in  sostituzione della  summenzionata dipendente,  e  che tale  figura

professionale  è  stata  individuata  nella  persona  del  Dott.  Fabiano  Sulanas,  che  possiede  le

competenze specifiche per l'espletamento dell'incarico di cui trattasi, in quanto Coordinatore f.f.

dell'Ufficio Cartelle Cliniche;

Ritenuto pertanto di dover rettificare l'atto deliberativo n. 2324 del 31.10.2018, nel senso di dover sostituire

la Dott.ssa Vanessa Serafini con il Dott. Fabiano Sulanas nel ruolo di DEC, fermo restando tutto il

resto;

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

DELIBERA

1. di rettificare l'atto deliberativo n. 2324 del 31.10.2018, nel senso di sostituire la Dott.ssa Vanessa Serafini con

il Dott. Fabiano Sulanas nel ruolo di DEC, fermo restando tutto il resto.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Agnese Foddis
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