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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZI 
 
N._________________        DEL ________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
 
Oggetto: Annullamento della determina n. 613 del 26.03.2018. PDTD/2018/656 “Fornitura semestrale ai sensi del 
D.lgs 50/16 art. 36 co.2 lett. a) di materiale di consumo sterile e non per la SC Farmacia dei PP.OO. San Michele e 
Businco. Ditta Eppendorf. Spesa complessiva semestrale pari a € 2.148,80 +Iva. Cod. CIG Z2522D1640.” 
PDTD/2018/974. 

___________________________________________________________________________________________ 

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire dal ______________________________ per 15 giorni 
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 e n° 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 determina n. 613 del 26.03.2018 è stata affidata la Fornitura di materiale di 
consumo sterile e non per la SC Farmacia dei PP.OO. San Michele e Businco alla Ditta 
Eppendorf; 

ACCERTATO che la determina n. 613/2018 è stata pubblicata per un mero errore materiale trattandosi di 
un duplicato della determina n. 595 del 26.03.2018; 

RITENUTO di dover annullare la determina n. 613/2018, in quanto trattasi di mera ripetizione della già 
pubblicata determina n. 595 del 26.03.2018; 

CON  il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario; 

 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 

 

• Di annullare la determina n. 613/2018, in quanto trattasi di mera ripetizione della già pubblicata determina 
n. 595 del 26.03.2018. 

 
 

IL Direttore del Servizio A.B.S. 

Dott.ssa Agnese Foddis 

 

 

 

 

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

Rif. M.E 
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