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

che con le determine n. 351 del 05.03.2018 e n. 375 del 06.03.2018 è stata
autorizzata la liquidazione delle fatture relative agli interventi di manutenzione
straordinaria effettuati sulle apparecchiature elettromedicali nei vari reparti e
servizi dell'AOB;

Considerato

che per mero errore materiale, nella tabella allegata alla determina n. 351 del
05.03.2018 è stata riportata la fattura della ditta Abbvie Srl n. 2017039634 del
11.12.17 per un importo pari a € 12.038,40=Iva Inclusa, che risulta essere già
stata liquidata con la determina di sanatoria n. 101 del 01.02.2018;

Preso Atto

che nella tabella allegata alla determina n. 375 del 06.03.2018 con riferimento
alla fattura della ditta A.B. Med S.r.l. n. EL 690 è stata indicata la data del
12.01.2018 anziché quella del 22.12.2017;

Ritenuto

pertanto di dover rettificare la determina n. 351 del 05.03.2018, nel senso di
dover escludere dalla tabella allegata alla sopracitata determina la fattura della
ditta Abbvie Srl n. 2017039634 del 11.12.17 per un importo pari a
€12.038,40=Iva Inclusa e pertanto di dover liquidare un importo complessivo di
€ 23.184,78=Iva Inclusa, anziché l'importo di € 35.223,18=Iva inclusa, fermo
restando tutto il resto;

Ritenuto

altresì di dover rettificare la determina n. 375 del 06.03.2017 nel senso che la
data corretta della fattura della ditta A.B. Med. S.r.l. n. EL 690 è da intendersi il
22.12.17 anziché il 12.01.2018;

Viste

la L.R. 10/16 e il D. Lgs. n. 50/2016;
D E T E R M I N A

per i motivi esplicitati in premessa:
%
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Segue determina n. 575
_____ del ________
1. di rettificare la determina n. 351 del 05.03.2018, nel senso di dover escludere dalla tabella
allegata alla sopracitata determina la fattura della ditta Abbvie Srl n. 2017039634 del
11.12.17 per un importo pari a € 12.038,40=Iva Inclusa e pertanto di dover liquidare un importo complessivo di € 23.184,78=Iva Inclusa, anziché l'importo di € 35.223,18=Iva inclusa,
fermo restando tutto il resto;
2. di rettificare la determina n. 375 del 06.03.2017 nel senso che la data corretta della fattura
della ditta A.B. Med. S.r.l. n. EL 690 è da intendersi il 22.12.17 anziché il 12.01.2018;
3. di autorizzare il Servizio Economico Finanziario all'emissione dei relativi ordini di pagamento.
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