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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZI

N._________________ DEL ________________

Oggetto: Rettifica determinazioni n. 1363 del 20.07.2018 e n. 1420 del 27.07.2018.

PDTD/2018/1672 

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal ___________________________________ per gg.15
consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S.

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

Premesso - che con determina n. 1363 del 20.07.2018 è stata aggiudicata, in favore della Ditta

PC Office,  la fornitura di Hardware e Switch, per una  spesa complessiva pari a €

2.006,50 oltre Iva di legge;

- che con determina n. 1420 del 27.07.2018 è stata aggiudicata, in favore della Ditta

Pesolo  S.r.l., la  fornitura  di  n.  55  batterie  per  ricetrasmittenti, per  una  spesa

complessiva pari a € 2.069,50 oltre Iva di legge;

Considerato -  che  per  mero  errore  materiale,  nella  determina  n.  1363  del  20.07.2018,

relativamente agli Switch, è stato imputato l'importo di € 315,50 oltre Iva di legge, al

conto n. A501020401 anziché al n. A102020701 del Piano dei Conti;

-  che per  mero errore materiale,  nella  determina n.  1420 del  27.07.2018,  è stato

imputato l'importo di € 2.069,50 oltre Iva di legge, al conto n. A501020401 anziché al

n. A501020601 del Piano dei Conti;

Ritenuto pertanto di dover rettificare la determinazione n. 1363 del 20.07.2018, nel senso che,

la somma di  € 315,50 dovrà essere imputata  al conto n. A102020701 anziché al n.

A501020401 del Piano dei Conti, fermo restando tutto il resto;

Ritenuto altresì di dover rettificare la determinazione n. 1420 del 27.07.2018, nel senso che la

somma di  €  2.069,50 dovrà essere imputata al conto n. A501020601 anziché al n.

A501020401 del Piano dei Conti, fermo restando tutto il resto;

Visti il D.Lgs n. 50/16 e la Legge Regionale n. 10/06;
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Segue determinazione n. ___________ del ____________

D  E  T  E  R  M  I  N  A

per i motivi esplicitati in premessa:

1. di dover rettificare la determinazione n. 1363 del 20.07.2018, nel senso che la somma di € 315,50

dovrà essere imputata al conto n. A102020701 anziché al n. A501020401 del Piano dei Conti, fermo

restando tutto il resto;

2. di dover rettificare la determinazione n. 1420 del 27.07.2018, nel senso che la somma di € 2.069,50

dovrà essere imputata al conto n. A501020601 anziché al n. A501020401 del Piano dei Conti, fermo

restando tutto il resto;

IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S.

Dott.ssa Agnese Foddis

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

Ass. Amm.vo  Dott.ssa Francesca Cutrano
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