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

N._________________ DEL ________________

Oggetto: Annullamento determinazione n. 385 del  08.03.2018, codice Cig Z8A2277D8E e determinazione n.

447 del 13.03.2018, codice Cig ZE92292E0E.

PDTD/2018/1140 

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.

Premesso che  con  determinazione  n.  378  del  06.03.2018  è  stato  affidato,  in  favore  della  Ditta

Me.Te.Da.  S.r.l.  il  servizio  di  assistenza e manutenzione annuale  per  il  software Mystar

Connect, da destinare  ai vari Reparti dell'AOB, per un importo pari a € 11.460,00 oltre Iva di

Legge e  che in data 08.03.2018 è stata pubblicata la determina n. 385 di pari oggetto e

contenuto; 

Premesso altresì che con determinazione n. 381 del 06.03.2018, è stato affidato, in favore della Ditta

Comodo s.r.l. il rinnovo di n. 1 Certificato SSL POS_RAPID WILDCARD, per la durata di due

anni, per un importo complessivo pari a € 294,00 oltre Iva di Legge e che in data 13.03.2018

è stata pubblicata la determinazione n. 447 di pari oggetto e contenuto;

Considerato che,  erroneamente,  sono  state  trasmesse  due  volte  da  questo  servizio,  ai  fini  della

pubblicazione  nell’albo  pretorio,  le  determinazioni  n.  378  del  06.03.2018  e  n.  385  del

08.03.2018 di pari oggetto e contenuto e le determinazioni n. 381 del 06.03.2018 e n. 447

del 13.03.2018 di pari oggetto e contenuto;

Ritenuto necessario  annullare  la  determinazione  n.  385  del  08.03.2018,  lasciando  attiva  solo  la

determinazione n. 378 del 06.03.2018 di pari oggetto e contenuto;

Ritenuto altresì necessario annullare la determinazione n. 447 del 13.03.2018, lasciando attiva solo la

determinazione n. 381 del 06.03.2018, di pari oggetto e contenuto; 

Visti il D.Lgs n. 50/16 e La legge Regionale n. 10/06;

D  E  T  E  R  M  I  N  A

per i motivi esplicitati in premessa:

1. di  annullare la determinazione n. 385 del 08.03.2018, trasmessa erroneamente due volte da questo

servizio, ai fini della pubblicazione nell’albo pretorio, lasciando attiva solo la determinazione n. 378

del 06.03.2018 di pari oggetto e contenuto;
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Segue determinazione n._________ del_____________

2. di annullare la determinazione n. 447 del 13.03.2018, trasmessa erroneamente due volte da questo

servizio, ai fini della pubblicazione nell’albo pretorio, lasciando attiva solo la determinazione n. 381

del 06.03.2018, di pari oggetto e contenuto.

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

Dott.ssa Agnese Foddis

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

Coll. Amm.vo Dott.ssa Jessica Troncia
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