
 

                  AO Brotzu   

  

_________________________________________________________________________________ 

1 

 

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

 

 N.                                         DEL  
 

 

OGGETTO: Rettifica errore materiale Determina n. 105 del 01/03/2018.  PDTD/2018/546 
 

 
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. 
 

RICHIAMATI   il Decreto Legislativo n° 502/92 e s.m.i., 

le LL.RR. n° 10/06, n°3/09 e n° 23/2014 e s.m.i.; 

 

PREMESSO  che, con la Determina n. 105 del 01/02/2018 è stata disposta l’aggiudicazione 
alla Ditta CPS ANALITICA della Procedura Negoziata Diretta, ai sensi dell’art. 
63 comma 2 lett. b, punti 2 e 3, del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, riferita alla 
fornitura di  una SIRINGA  PER GASCROMATOGRAFIA da utilizzare con uno 
specifico Spettrometro di  Massa in dotazione alla UO  di Malattie Metaboliche 
e Screening Neonatale del PO Cao il tutto, per un lasso temporale di mesi sei 
e per una spesa complessiva pari a € 377,00=iva esclusa; 

 
RILEVATO  che, nel sopracitato atto,  per mero errore materiale si è indicato un importo di 

aggiudicazione non corretto che non teneva conto dell’offerta migliorativa 
proposta dalla ditta fornitrice, di cui alla nota 08-0003-2018-0 del 08/01/2018 
(All. “A” fg. 1); 

 
DATO ATTO  che, nell’offerta migliorativa sopramenzionata si indicava un costo di fornitura 

pari a € 339,00=iva esclusa, mentre si è erroneamente indicato l’importo di € 
377,00=iva esclusa così come sopra richiamato; 

 
 RITENUTO  di dover rettificare la Determina n. 105 del 01/03/2018 sostituendo l’errata 

indicazione della cifra di € 377,00=iva esclusa con l’importo corretto pari a € 
339,00=iva esclusa,  nei termini sopra specificati, fermo restando  tutto il resto; 

 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 

 
per i motivi esplicitati in premessa: 
 

 
1. di rettificare la Determina n. 105 del 01/03/2018 sostituendo l’errata indicazione della cifra di € 
377,00=iva esclusa con l’importo corretto pari a € 339,00=iva esclusa,  nei termini sopra specificati, 
fermo restando  tutto il resto. 

 
Il Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi 

Dott.ssa Agnese Foddis 

 

Resp. Sett. Acquisiz. Beni –  P.I.   Dott.ssa A.M.Marongiu ___ 
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