
                                                        

Deliberazione n.___________

Adottata dal Direttore Generale in data ____________

OGGETTO:  Rettifica  deliberazione  n.  823  del  15.07.2022,  relativa  al  recepimento  dell'aggiudicazione  della

procedura negoziata per l'affidamento di Medicinali ed. 15 destinati alle Aziende Sanitarie della Regione Sardegna.

___________________________________________________________________________________________

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 Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda Ospedaliera Brotzu

SI □     NO □                                    

Il Direttore Generale Dott.ssa Agnese Foddis

___________________________________________________________________________________________

Su proposta della SC ABS

Premesso che con Deliberazione n. 823 del 15.07.2022 è stata  recepita l’aggiudicazione di cui alla

Determinazione n. 293 prot. n. 4821 del 14.06.2022 della Centrale Regionale di Commit-

tenza, per la parte di pertinenza di questa Azienda Ospedaliera, affidando la fornitura di

“Medicinali ed. 15” per la durata di 36 mesi, in favore di varie Ditte, per un importo com-

plessivo triennale pari a € 85.468.288,288 oltre Iva di Legge;

Preso atto che, per mero errore materiale, nella suddetta Deliberazione relativamente al Lotto 10 è

stata indicata una spesa complessiva triennale pari a € 568.274,248 oltre Iva di Legge an-

ziché pari a € 1.275.197,2587 oltre Iva di Legge;

Ritenuto pertanto, di dover rettificare la Deliberazione n. 823 del 15.07.2022, nel senso di intende-

re che l'importo complessivo triennale relativo al Lotto 10 è pari a € 1.275.197,2587 oltre

Iva di Legge anziché pari a € 568.274,248 oltre Iva di Legge;

Ritenuto altresì, di dover rettificare la somma da accantonare a titolo di incentivi per lo svolgimento

di  funzioni  tecniche,  ai  sensi  dell’art.  113  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  che  sarà  pari  a

€ 2.000.701,16 anziché  pari a € 1.894.547,06;
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Segue delibera n. ______ del _____________

D E L I B E R A

Di rettificare la Deliberazione n. 823 del 15.07.2022, nel senso di intendere che:

1. l'importo complessivo triennale relativo al Lotto 10 è pari a  € 1.275.197,2587 oltre Iva di Legge anziché

pari a € 568.274,248 oltre Iva di Legge;

2. la somma da accantonare a titolo di incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche, ai sensi dell’art. 113

del D.Lgs. n. 50/2016, che sarà pari a € 2.000.701,16 anziché  pari a € 1.894.547,06.

Il Direttore Generale
Dott.ssa Agnese Foddis

Resp. S.C. ABS Avv. Federica Pillai

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

Ass. Amm.vo Dott.ssa Francesca Cutrano
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