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

che con deliberazione n. 801 del 25.05.2020 – liberamente consultabili e scaricabili
dall'Albo Pretorio del sito dell'ARNAS ''G. Brotzu'' – veniva recepita l'aggiudicazione
del Servizio della Centrale Regionale di Committenza SardegnaCAT, di cui alla
Convenzione Quadro Rep. n. 109 del 12.05.2020, affidando i Servizi integrati per la
gestione delle apparecchiature elettromedicali delle Aziende Sanitarie della Regione
Sardegna - Lotto 1 in favore della RTI HC HOSPITAL Consulting SpA (Mandataria)
– (Mandanti) GE Medical Systems Italia SpA e Siemens Healthcare S.r.l., per un
importo complessivo quinquennale pari a € 18.347.317,32 oltre Iva di Legge;

Atteso

che con la sopracitata Deliberazione è stata individuato, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 101 comma 1 e dell'art. 111 comma 2 del D. Lgs. 50/16, l'Ing. Giorgio Maida
quale Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC);

Considerato

che il sopracitato dipendente ha terminato il proprio servizio presso questa Azienda
in data 07.07.2021;

Dato atto

che si rende necessario procedere con l'individuazione di una nuova figura
professionale, in sostituzione del summenzionato dipendente, e che tale figura
professionale è stata individuata nella persona dell'Ing. Alessio Loberto, che
possiede le competenze specifiche per l'espletamento dell'incarico di cui trattasi;

Visto

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

DETERMINA
1. di nominare, modificando l'atto deliberativo n. 801 del 25.05.2020, l'Ing. Alessio Loberto in

qualità di DEC relativamente al Recepimento dell'aggiudicazione SardegnaCAT per ''Servizi
integrati per la gestione delle apparecchiature elettromedicali'' - Lotto 1.

Il Direttore della S.C. A.B.S.
Avv. Federica Pillai
PILLAI
FEDERICA
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