
                           
                                                                                               
                                                                                            

Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. A.B.S.

N.___________                               del _________________

Oggetto: Rettifica determina n. 790 del 03.05.2021, relativa all'Integrazione ai sensi dell’art. n. 106, comma

7 del D. Lgs n. 50/16, della Determina n. 1783 del 02.11.2020, avente ad oggetto la Procedura negoziata, ai

sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs n. 50/16, per la fornitura di vari Carrelli da destinare a diversi

Reparti dei Presidi dell'ARNAS “G.Brotzu”. 

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’ARNAS “G.Brotzu”
SI □     NO □

Il Direttore della S.C. A.B.S.
Visto il D.Lgs n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

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 della S.C. Acquisti Beni e Servizi, rispetto a quelli di cui alla 

deliberazione n. 589 del 15.04.2015;

Premesso che con determina n. 790 del 03.05.2021 - liberamente consultabile e scaricabile dall'Albo

Pretorio del sito www.aobrotzu.it - è stata autorizzata l'integrazione ai sensi dell’art. n. 106,

comma 7 del D. Lgs n. 50/16, della Determina n. 1783 del 02.11.2020, avente ad oggetto la

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

fornitura di vari Carrelli da destinare a diversi Reparti dei Presidi dell'ARNAS “G.Brotzu”;

Considerato che, nella sopracitata determinazione per mero errore materiale, relativamente all'importo

totale di cui al Lotto n. 3 è stato indicato l'importo pari a € 998,11 anziché di € 312,39 oltre

Iva di Legge, e relativamente all'importo totale di cui al Lotto n. 4 è stato indicato l'importo

pari a € 1.951,42 anziché € 1.156,00 e relativamente alla spesa complessiva l'importo di

€ 2.945,53 anziché € 1.468,39 oltre Iva di legge, fermo restando tutto il resto;

Ritenuto pertanto  di  dover  rettificare  la  determinazione  n.  790  del  03.05.2021,  nel  senso  di

considerare l'importo totale di cui al Lotto n. 3 pari a € 312,39 oltre Iva di legge anziché

€ 998,11 oltre Iva di Legge, e l'importo totale di cui al Lotto n. 4 pari a € 1.156,00 oltre Iva di

Legge anziché € 1.951,42 oltre Iva di Legge, e l'importo complessivo di aggiudicazione pari

a € 1.468,39 oltre Iva di Legge anziché € 2.945,53 oltre Iva di legge, fermo restando tutto il

resto, così come specificato nella seguente tabella;
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Segue determinazione n. ___________ del ____________

Ditte   Lotto Descrizione del Prodotto Q.tà Cig
Importo
Unitario

Importo tot.
a lotto

Importo tot.  Centro di costo n. di Conto

Nuova Imel
S.r.l.

3

VOCE B)
Carrello porta biancheria
sporca a tre posti Cod.

K607223+K250385

1 8295456AD7 € 312,39 € 312,39

€ 1.468,39
(120120) Ambulatorio per le Patologie dei
Tessuti Molli del P.O. San Michele  ARNAS

“G.Brotzu”; 
A102020501

4
VOCE B)

Carrello servitore regolabile
Cod. ONM486

1 8295465247 € 1.156,00 € 1.156,00

D  E  T  E  R  M  I  N  A

per i motivi esplicitati in premessa:

1. di  rettificare la determinazione n. 790 del 03.05.2021, nel senso di considerare l'importo totale di

cui al Lotto n. 3 pari a € 312,39 oltre Iva di legge anziché € 998,11 oltre Iva di Legge, e l'importo

totale di cui al Lotto n. 4 pari a € 1.156,00 oltre Iva di Legge anziché € 1.951,42 oltre Iva di Legge, e

l'importo complessivo di aggiudicazione pari a € 1.468,39 oltre Iva di Legge anziché € 2.945,53

oltre Iva di legge, fermo restando tutto il resto, così come specificato nella seguente tabella;

Ditte   Lotto Descrizione del Prodotto Q.tà Cig
Importo
Unitario

Importo tot.
a lotto

Importo tot.  Centro di costo n. di Conto

Nuova Imel
S.r.l.

3

VOCE B)
Carrello porta biancheria
sporca a tre posti Cod.

K607223+K250385

1 8295456AD7 € 312,39 € 312,39

€ 1.468,39
(120120) Ambulatorio per le Patologie dei
Tessuti Molli del P.O. San Michele  ARNAS

“G.Brotzu”; 
A102020501

4
VOCE B)

Carrello servitore regolabile
Cod. ONM486

1 8295465247 € 1.156,00 € 1.156,00

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

Avv. Federica Pillai

Resp. Area Acquisti Tecn. e Gest. della Prog. Az. Dott.ssa Jessica Troncia 

luisanna.perra
Font monospazio
904

luisanna.perra
Font monospazio
24.05.2021


	D E T E R M I N A

		2021-05-21T10:06:49+0200
	TRONCIA JESSICA


		2021-05-24T13:26:46+0200
	PILLAI FEDERICA


		2021-05-24T13:40:26+0200
	PERRA LUISANNA




