
                         
                                                                                               
                                                                                            

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

N.___________                               del _________________

Oggetto: Rettifica Deliberazione del Commissario Straordinario n. 778 del 20.05.2021. 

PDTD/2021/1156

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 “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  del  Commissario  Straordinario  n.  778  del  20.05.2021  si

autorizzava l’adesione dell’ARNAS “G. Brotzu”  all’Accordo Quadro, ai sensi dell’art.

54,comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, per la fornitura di Defibrillatori Impiantabili

Attivi e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, da destinarsi alla S.C.

di  Cardiologia con Unità di  Terapia Intensiva-Cardiologica del  P.O. “San Michele”,

OO.EE. Abbott Medical Italia, Biotronik Italia Spa, Boston Scientific Spa, Medtronic

Italia Spa e Microport, per una spesa complessiva annua pari a € 919.190,00 oltre

Iva di legge, CIG 8298410092 e ss.;

Dato atto che, per mero errore materiale, l’adesione all’AQ innanzi indicato veniva fissata in

anni uno anziché, come corretto, in anni due;
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segue Determinazione n. _________ del ___________

Ritenuto pertanto necessario rettificare la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 778

del 20.05.2021, individuando in anni due anziché in anno uno, come erroneamente

indicato nella Deliberazione prima citata,  l’arco di  validità temporale dell’adesione

all’Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 54,comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, per

la fornitura di Defibrillatori Impiantabili Attivi e dei servizi connessi per le Pubbliche

Amministrazioni, da destinarsi alla S.C. di Cardiologia con Unità di Terapia Intensiva-

Cardiologica  del  P.O.  “San  Michele”’,  fatto  salvo  ed  invariato  quant’altro  previsto

nell’atto innanzi citato; 

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

D E TERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- di rettificare la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 778 del 20.05.2021, individuando in

anni due anziché in anno uno, come erroneamente indicato nella Deliberazione prima citata, l’arco

di validità temporale dell’adesione all’Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 54,comma 4, lett. a) del

D.Lgs. n. 50/2016, per la fornitura di Defibrillatori Impiantabili Attivi e dei servizi connessi per le

Pubbliche Amministrazioni,  da destinarsi alla S.C. di Cardiologia con Unità di Terapia Intensiva-

Cardiologica del P.O. “San Michele”, fatto salvo ed invariato quant’altro previsto nell’atto innanzi

citato.  

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

Avv. Federica Pillai

Resp. Sett. Acq. Beni San. e Serv./ Liq. Fatture Dott. D. Massacci

Ass.te Amm.vo Dott. ssa Rossana Manconi
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