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

1933
N._________________

DEL ________________
22.10.2018

OGGETTO: Revoca determinazione n.1913 del 17.10.2018.
PDTD/2018/2003
Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal ___________________________________
per gg.15
22.10.2018
consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.
Luisanna Perra
IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S.

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

con determinazione n.1913 del 17.10.2018 è stata aggiudicata la Procedura Negoziata ai sensi
dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/16 per la fornitura di Protesi d’ernia tipo “Herniamesh” da destinare
alla SC Chirurgia Generale del PO San Michele;

CONSIDERATO

che, per mero errore materiale non è stato riportato in capitolato la caratteristica del peso che
doveva essere Light, caratteristica che ha portato, nella valutazione tecnica, all’esclusione dei
prodotti offerti da diverse ditte;

RITENUTO

necessario porre rimedio agli errori materiali, mediante la revoca della determinazione n.1913
del 17.10.2018 e la nuova indizione della procedura di gara sulla piattaforma merceologica CAT
SARDEGNA;

VISTI

il D.Lgs n. 50/16, il D.P.R. n. 207/2010;

D E T E R M I N A
1) di revocare la determinazione n.1913 del 17.10.2018, per le motivazioni espresse in premessa;
2) di procedere con una nuova gara;
3) di dare atto che le ditte originariamente invitate vengano informate della nuova procedura.

IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S.
Dott.ssa Agnese Foddis
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