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                                                                      S.S.D. Affari Generali  Ufficio Delibere                        

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’ Azienda 

SI     NO X

Il Direttore Generale Dott.ssa Agnese Foddis

Coadiuvato 

dal Direttore Amministrativo Dott. Ennio Filigheddu

dal Direttore Sanitario   Dott. Raimondo Pinna

Su proposta della S.C. ABS

Premesso che con deliberazione n. 1182 del 25.10.2022 e n. 886 del 29.07.2022 è stata rispettivamente

indetta e aggiudicata la Procedura aperta informatizzata, ex art. n. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per

la fornitura e posa in opera di due acceleratori lineari (LINAC) per radioterapia ad alta energia e

per la fornitura di strumentazione, fantocci e dispositivi per la caratterizzazione fisico-dosimetrica

dei  fasci  e  per  i  controlli  di  qualità,  da destinare alla  S.C.  Radioterapia Oncologica del  P.O.

Businco dell’Arnas “G. Brotzu”; 

Rilevato che con deliberazione n. 1417 del 30.11.2022 è stato nominato il gruppo di lavoro – Procedura

aperta informatizzata, ex art. n. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per la fornitura e posa in opera di due

acceleratori lineari (LINAC) per radioterapia ad alta energia e per la fornitura di strumentazione,

fantocci e dispositivi per la caratterizzazione fisico-dosimetrica dei fasci e per i controlli di qualità,

da destinare alla S.C. Radioterapia Oncologica del P.O. Businco dell’Arnas “G. Brotzu”;

Considerato che,  al  fine di  dare  avvio agli  interventi  necessari  all'installazione  degli  acceleratori  lineari  in

parola,  si  rende  necessario  integrare  la  delibera  n.  1417  del  30.11.2022  con  la  nomina  del

Direttore dei Lavori nella persona dell’Ing. Claudio Lusci; 

Ritenuto pertanto, di dover integrare la delibera summenzionata con la nomina del Direttore dei Lavori

nella persona dell’Ing. Claudio Lusci;

Visto il D.lgs. n. 50/2016;

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario; 
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Segue delibera n. _______________del _________________ 

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

• di integrare  la delibera n. 1417 del 30.11.2022 con la nomina del Direttore dei Lavori nella persona dell’Ing.

Claudio Lusci.

Il Direttore Generale

                     Dott.ssa Agnese Foddis

Il Direttore Amministrativo     Il Direttore Sanitario 

                 Dott. Ennio Filigheddu                  Dott. Raimondo Pinna
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