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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZI 
 
N._________________        DEL ________________ 
 

OGGETTO: Rettifica numeri di conto Determina n.1258 del 03.07.2018. Fornitura di sistemi palmari per la 

determinazione della creatinina e relative soluzioni di controllo da destinare alla SC Radiologia del PO 

San Michele. Anni uno. CIG ZD5230E72C. Ditta Nova Biomedical. Spesa  complessiva € 5.875,06  oltre 

Iva di legge. 

PDTD/2018/1600 

 

 
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. 
 
VISTO  il D.Lgs n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni 
 
VISTA  la deliberazione n. 589 del 15.04.2015 con la quale il 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.1258 del 03.07.2018 è stata aggiudicata la fornitura di sistema palmari per 

la determinazione della creatinina e relative soluzioni di controllo a favore della Ditta Nova 
Biomedical per una Spesa complessiva € 5.875,06  oltre IVA di legge ; 

 
ATTESO            che per errore materiale la fornitura è stata imputata al numero di conto A501010603 quando, 

invece, andava suddivisa come sotto riportato: 
 

N° 
Descrizione -   Quantità 

annua  
 Importo Totale + 

IVA  
Num.Conto 

1 SISTEMA PALMARE PER LA DETERMINAZIONE 
DELLA CREATININA  
 

2  €                 5.380,00 A102020401 

2 Strisce - flaconi da 25 pezzi-  4  €                   471,12 A501010602 

3 SOLUZIONE DI CONTROLLO CREATININA - 

LIVELLO 1 

2  €                       7,98 A501010602 

4 SOLUZIONE DI CONTROLLO  CREATININA - 
LIVELLO 2 

2  €                       7,98 A501010602 

5 SOLUZIONE DI CONTROLLO CREATININA - 
LIVELLO 3 

2  €                       7,98 A501010602 

 
RITENUTO  di dover rettificare la determinazione n. 1258 del 03.07.2018 dando atto che la spesa di €  

5.380,00   va imputata al numero di conto A102020401 e la spesa di € 495,06 al numero di 
conto  A501010602, fermo restando tutto il resto; 

 
TENUTO CONTO che, nonostante gli articoli in argomento non siano ricompresi nel programma annuale e 

triennale degli investimenti in conto capitale, questa Amministrazione ritiene che la loro 
acquisizione sia indifferibile essendo strettamente collegata con l’erogazione dei livelli essenziali 
di assistenza; 

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

del D.Lgs n. 50/16; 
 
DATO ATTO  che non sussistono conflitti di interesse con la Ditta assegnataria della fornitura; 

 
VISTI  il D.Lgs n. 50/16, il D.P.R. n. 207/2010; 
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segue Determinazione n_____del____________________ 

 
 
 
 
 
 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 

per i motivi esplicitati in premessa: 

 
1) di dover rettificare la determinazione n. 1258 del 03.07.2018 dando atto che la spesa di €  5.380,00   va imputata 
al numero di conto A102020401 e la spesa di € 495,06 al numero di conto  A501010602, fermo restando tutto il 
resto; 
 
2) di demandare alla SC Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione la costituzione di un apposita riserva di 
patrimonio netto, alimentata dai contributi in conto esercizio per l’importo di € 5.380,00   oltre IVA di legge, da 
utilizzare per consentire la sterilizzazione degli ammortamenti, ai sensi della circolare dell’Assessore alla Sanità 
della Regione Sardegna prot. 001763 del 28/05/2015; 
 
3) di disporre che l’esecuzione del relativo contratto avrà inizio contestualmente alla pubblicazione del presente 
atto, ai sensi ai sensi dell’art. 32 comma 13  del D.Lgs n. 50/16; 
 
4) di autorizzare la SC Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione all’emissione dei relativi ordini di pagamento 
dietro presentazione della documentazione giustificativa recante l’attestazione di regolarità della fornitura da parte 
degli Uffici competenti. 
 
 
 

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

Dott.ssa Agnese Foddis 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resp. Ammin.vo  Ufficio Acquisti P.I. Dott.ssa A.M. Marongiu ______ 

Rif. C.C.  

luisanna.perra
Font monospazio
1415

luisanna.perra
Font monospazio
27.07.2018


		2018-07-26T17:35:36+0200
	MARONGIU ANNA MARIA


		2018-07-26T18:05:09+0200
	FODDIS AGNESE


		2018-07-27T10:08:06+0200
	PRRLNN60H65B354P/6200950005614004.YHK3g+q2kixSVZnpYjy1r0pi/6k=




