
                                                                                              

 
 

Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi 

 

N.___________                                     del _________________ 

 

Oggetto: Sostituzione del segretario della Commissione nominata con determinazione n. 68 del 19.01.2021, 

relativa alla Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs n. 50/16, per la fornitura 

di n. 373 Poltroncine, da destinare alla Sala conferenze “ATZA” dell'ARNAS G.Brotzu, Codice Cig 

852118939D. 

PDTD/2021/107 

 

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a 

disposizione per la consultazione          

                                                          S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 

____________________________________________________________________________________ 

La presente Determinazione Dirigenziale prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda  

SI □     NO □   

             

Il Direttore della S.C. A.B.S. 

Vista la deliberazione n. 589 del 15.04.2015 con la quale è stata conferita delega in diversi 

ambiti di attività al Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi; 

Dato atto che con deliberazione n. 673 del 30.04.2020 si è provveduto ad integrare ulteriormente gli 

atti di competenza del Direttore del Servizio Acquisti Beni e Servizi rispetto a quelli di cui 

alla deliberazione n. 589 del 15.04.2015; 

Premesso che con determinazione n. 68 del 19.01.2021 – liberamente consultabile e scaricabile 

dall'Albo Pretorio del sito www.aobrotzu.it – è stata nominata la Commissione relativa alla 

Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs n. 50/16, per la 

fornitura di n. 373 Poltroncine, da destinare alla Sala Conferenze “Atza” dell'ARNAS 

“G.Brotzu”, nelle persone di: 

PRESIDENTE: Dott.ssa Agnese Foddis  

 COMPONENTE:  Ing. Claudio Lusci 

 COMPONENTE:   Dott.ssa Jessica Troncia 

 SEGRETARIO:     Sig. Giovanni Serra 

Considerato che si rende necessario sostituire il segretario della sopracitata Commissione, Sig. 

Giovanni Serra, con il Sig. Ignazio Corrias; 
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Segue determina n. _______________del __________________ 

 

Ritenuto pertanto di dover provvedere alla sostituzione del Sig. Giovanni Serra, nominato quale 

segretario della Commissione di cui alla determinazione n. 68 del 19.01.2021, relativa 

alla Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs n. 50/16, per 

la fornitura di n. 373 Poltroncine, da destinare alla Sala Conferenze “Atza” dell'ARNAS 

“G.Brotzu”, con il Sig. Ignazio Corrias; 

Visto  il D. lgs n. 50/16; 

                                                                             

 

 

D E T E R M I N A 
 
Per i motivi esposti in premessa: 

di provvedere alla sostituzione del Sig. Giovanni Serra, nominato quale segretario della 

Commissione di cui alla determinazione n. 68 del 19.01.2021, relativa alla Procedura negoziata, ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs n. 50/16, per la fornitura di n. 373 Poltroncine, da 

destinare alla Sala Conferenze “Atza” dell'ARNAS “G.Brotzu”, con il Sig. Ignazio Corrias. 

 

 

 

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

Dott.ssa Agnese Foddis 
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