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La presente Determinazione Dirigenziale prevede un impegno di spesa a carico dell’ARNAS “Brotzu”
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;

Dato atto

che con Deliberazione n. 888 del 22.06.2020 veniva aggiudicata la procedura aperta
informatizzata, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per la fornitura di un
service per un sistema di automazione di chimica – clinica e immunochimica per i
Laboratori HUB del P.O. San Michele e SPOKE del P.O. A. Businco dell'AOB, per la
durata di cinque anni, spesa complessiva quinquennale € 6.946.002,65 oltre Iva di
Legge, Operatore Economico RTI Beckman Coulter s.r.l. - Innotec s.r.l. – Steva s.r.l.,
Cig 809863228C;
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del ____________
Dato atto

che tramite comunicazione per vie brevi del 14.04.2021 il dott Antonio Lai, in qualità
di DEC del service individuato al punto precedente, considerata la complessità
dell'intervento di adeguamento dei locali e degli impianti tecnici ed informatici,
propedeutici alla installazione della strumentazione per automazione chimica - clinica
e immunochimica", chiedeva di essere affiancato da personale di supporto con le
specifiche competenze tecniche ed informatiche;

Ritenuto

che al fine di garantire la regolare esecuzione del contratto di cui alla Deliberazione
n. 888/2020, nonché un adeguato supporto al DEC, si rende necessario procedere
alla nomina dell’assistente tecnico Claudio Rossi e del P.I. Pier Paolo Urrai, S.C.
Gestione Immobili e Impianti - Nuove Realizzazioni, nel ruolo di assistente al DEC,
con funzioni di Direttore Operativo;

Visto

il D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
D E TERMINA

Per i motivi esposti in premessa:
-

di integrare la Deliberazione n. 888 del 22.06.2021 nominando l’assistente tecnico Claudio Rossi e
il P.I. Pier Paolo Urrai, S.C. Gestione Immobili e Impianti - Nuove Realizzazioni, nel ruolo di assistente al DEC, con funzioni di Direttore Operativo, al fine di garantire la regolare esecuzione del
contratto nonché un adeguato supporto al DEC.

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