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SI x

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 Delibera n. 673 del 30.04.2020, si è provveduto ad integrare gli atti di
competenza del Direttore della S.C. di Acquisti Beni e Servizi, rispetto a quelli di
cui alla Delibera n. 589 del 15.04.2015;

Visto

l’Atto n. 103 del 27.01.2021 – liberamente consultabile e scaricabile sull’Albo
Pretorio del sito internet dell’ARNAS Brotzu- con cui è stata assegnata, in favore
di diverse ditte, la fornitura Medicinali 8;

Preso atto

che, nel summenzionato Atto, per mero errore materiale, è stato indicato che il
valore complessivo triennale della fornitura di cui al Lotto 1036 è pari a € 11,7945
oltre iva di legge, anziché € 1.415,34 oltre iva di legge;

Ritenuto

pertanto, di dover rettificare l’Atto n. 103/2021, nella parte in cui è stato indicato che
l’importo triennale della fornitura del farmaco Foster (Lotto 1036) è pari a € 11,7945
oltre iva di legge, anziché € 1.415,34 oltre iva di legge, fermo restando tutto il resto;

Dato Atto

che non sussistono conflitti di interesse con la Ditta assegnataria della fornitura;

Visto

il D.Lgs n. 50/16;
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Segue determinazione n. _________
del ______________

D E T E R M I N A

per i motivi esplicitati in premessa:


di rettificare l’Atto n. 103/2021, nella parte in cui è stato indicato che l’importo triennale della
fornitura del farmaco Foster (Lotto 1036) è pari a € 11,7945 oltre iva di legge, anziché € 1.415,34
oltre iva di legge, fermo restando tutto il resto.
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