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Servizio Acquisti Beni e Servizi 

servizi 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA S.C. ACQUISTI BENI SERVIZI 
 
N._________                                                                 DEL _________ 
 

 

OGGETTO: Rettifica determinazione n. 2499 del 22.11.2017 per la fornitura di un sistema di trazione per la 

chirurgia del polso da destinare alla S.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. “San Michele”  

PDTD/2017/218 
 

 
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. 
 
VISTI  il D.Lgs n. 502/92 e s.m.i. 
 
   le LL RR n. 10/06 e 23/2014 e s.m.i.; 
 
VISTA  la deliberazione n. 589 del 15.04.2015 con la quale l’allora Commissario Straordinario ha 

conferito delega al Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi, all’adozione, tra l’altro, dei 
provvedimenti di aggiudicazione di procedure d’acquisto per la fornitura di beni e servizi il cui 
importo sia inferiore a € 40.000,00; 

 
PREMESSO  che con determinazione n. 2499 del 22.11.2017 (All. “A” fg. 2) è stata  aggiudicata la procedura 

negoziata diretta, ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. n. 50/16, per la fornitura di un sistema di 
trazione per la chirurgia del polso a favore della Ditta  Mikai Srl; 

    
ATTESO  che per mero errore materiale è stato indicato il numero del Piano dei conti A501010603 

anziché il numero A102020401;  
 

RITENUTO  pertanto di dover rettificare la determinazione n. 2499 del 22.11.2017 dando atto che per mero 
errore materiale è stato indicato il numero A501010603 del Piano dei conti anziché il numero 
A102020401, fermo restando tutto il resto; 

 
ATTESO  di dover disporre l’immediata esecutività del contratto in parola ai sensi dell’art. 32 comma 13  

del D.Lgs n. 50/16; 
 
VISTI  il D.Lgs n. 50/16, il D.P.R. n. 207/2010 e le leggi regionali nn. 10/97 e 5/07; 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 

per i motivi esplicitati in premessa 

1) di rettificare la determinazione n. 2499  del 22.11.2017 relativa alla fornitura di un sistema di trazione per la 
chirurgia del polso, a favore della Ditta  Mikai Srl, dando atto che per mero errore materiale è stato indicato il 
numero del Piano dei conti A501010603 anziché il numero A102020401, fermo restando tutto il resto; 

 
2) di disporre che l’esecuzione del relativo contratto avrà inizio contestualmente alla pubblicazione del presente 
atto, ai sensi dell’art.  comma 32 comma 13 del D.Lgs n. 50/2016. 

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

Dott.ssa Agnese Foddis 
Resp. Sett. Acquisiz. Beni – P.I. Dott.ssa A.M. Marongiu ______ 
Rif. V.C.  
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