
                          AO Brotzu
                                                                                               
                                                                                            

Deliberazione n.___________

Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________

OGGETTO:  Autorizzazione sostituzione codici  e  confezionamenti  per  aggionamento tecnologico,  senza

oneri, di cui alla deliberazione n. 1162 del 23.05.2018, lotto 9. Ditta Ardea S.r.l. Codice CIG 7235145687.

PDEL/2020/106
_____________________________________________________________________________________
Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a
disposizione per la consultazione.                            
 
Il Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas
Coadiuvato da
Direttore Amministrativo Dott. Ennio Filigheddu 
Direttore Sanitario Dott. Raimondo Pinna

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

 
La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’ Azienda Ospedaliera Brotzu

SI □     NO □

Su proposta della S.C. Servizio Acquisti Beni e Servizi

Premesso che con deliberazione n. 1162 /2018 – liberamente consultabile e scaricabile dall'albo

pretorio dell'AOB – è stata affidata la fornitura di un service per le analisi chimico cliniche

dell'AOB, per la durata di cinque anni;

Considerato che con nota protocollo n. 2293 del 27.12.2019, agli atti di questo Servizio, il Direttore

della S.C. Farmacia, con il  parere favorevole del Responsabile della S.C. Laboratorio

Analisi  dell'AOB, ha trasmesso la nota della Ditta Ardea S.r.l.  del  12.12.2019, con la

quale  richiedeva l'autorizzazione alla sostituzione di  codici  e confezionamento,  senza

oneri, per aggiornamento tecnologico, su deliberazione n. 1162/2018;

Ritenuto pertanto, di dover autorizzare, in favore della Ditta Ardea S.r.l., la sostituzione di codici e

confezionamento,  senza  oneri,  per  aggiornamento  tecnologico,  su  deliberazione  n.

1162/2018, Lotto 9, come meglio specificato nell'allegato A, fg. 1, che costituisce parte

integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Visto il D. lgs n. 50/16;

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

%

luisanna.perra
Font monospazio
119

luisanna.perra
Font monospazio
28.01.2020

luisanna.perra
Font monospazio
28.01.2020



                          AO Brotzu
                                                                                               
                                                                                            

Segue delibera n. _______________del __________________

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

1) di  autorizzare in favore della Ditta Ardea S.r.l., la sostituzione di codici e confezionamento, senza

oneri, per aggiornamento tecnologico, su deliberazione n. 1162/2018, Lotto 9, come meglio specificato

nell'allegato A, fg. 1, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Il Commissario Straordinario
Dott. Paolo Cannas 

Il Direttore Amministrativo     ll Direttore Sanitario                  
    Dott. Ennio Filigheddu               Dott. Raimondo Pinna

  
   

Direttore S. C. Acquisti Beni e Servizi 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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