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_________________________________________________________________________________ 

 
  

 

D eliberazione n.__________ 
 

Adottata dal Commissario Straordinario in data _____________ 
 
 
Oggetto: Rettifica delibera n. 868 del 18.06.2020 relativa alla Procedura Aperta informatizzata per la fornitura di 

stampati da destinare ai vari Reparti dei P.P. O.O. San Michele, Businco e Cao, per la durata di tre anni, con 

opzione di rinnovo per un anno. Codici Cig vari. 

PDEL/2020/1017 

_______________________________________________________________________________________ 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a 
disposizione per la consultazione.                             
  
Il Commissario Straordinario   Dott. Paolo Cannas 
Coadiuvato da 
Direttore Amministrativo   Dott. Ennio Filigheddu  
Direttore Sanitario   Dott. Giancarlo Angioni 
 

 
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 SC ABS; 

Premesso  che con delibera n. 868 del 18.06.2020 è stata indetta la Procedura Aperta informatizzata 

per la fornitura di stampati da destinare ai vari Reparti dei P.P. O.O. San Michele, Businco 

e Cao, per la durata di tre anni, con opzione di rinnovo per un anno; 

Considerato  che al fine di garantire maggiore pubblicità alla gara è stata disposta la pubblicazione del 

bando, tra l’altro, nel sito internet della Regione Sardegna pur non essendo tale obbligo 

previsto dal D. Lgs. n. 50/2016; 

Considerato  che da diversi giorni il sito Comunas non consente di procedere con la pubblicazione dei 

bandi sul sito della Regione Sardegna e che l’Assessorato regionale deputato alla gestione 

della piattaforma, opportunamente contattato a mezzo mail, PEC e telefono, non ha mai 

dato riscontro; 

Atteso  che al fine di garantire il rispetto della tempistica indicata nei Bandi GUUE e GURI si rende 

necessario rettificare l’atto deliberativo n. 868 del 18.06.2020 nella parte in cui prevede la 

pubblicazione – non obbligatoria – del Bando nel sito internet della Regione Sardegna; 

Ritenuto  di dover rettificare l’atto deliberativo n. 868 del 18.06.2020 nella parte in cui prevede la 

pubblicazione – non obbligatoria – del Bando nel sito internet della Regione Sardegna, 

fermo restando il resto; 

 

% 
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_________________________________________________________________________________ 

 
  

 

Segue delibera n.___________ del ______________ 
 

 

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

Con  il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario; 

 

D E L I B E R A 

 
 

1. di rettificare l’atto deliberativo n. 868 del 18.06.2020 nella parte in cui prevede la pubblicazione – non 

obbligatoria – del Bando nel sito internet della Regione Sardegna, fermo restando il resto; 

 
 

 
Il Commissario Straordinario 

Dott. Paolo Cannas  
 
 
 
 
 
Il Direttore Amministrativo      Il Direttore Sanitario                       
  Dott. Ennio Filigheddu                            Dott. Giancarlo Angioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SC Acquisti Beni e Servizi 
Resp.le SC ABS Dott.ssa Agnese Foddis 

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