
                      
                                                                                               
                                                                                            

Deliberazione n.___________

Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________

OGGETTO: Integrazione, per nomina Assistente al DEC, del contratto di cui all'atto deliberativo n. 1023

del 15.09.2021.

PDEL/2021/1608 L.P.

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a

disposizione per la consultazione.                            

 

Il Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas

Coadiuvato da

Direttore Amministrativo Dott. Ennio Filigheddu 

Direttore Sanitario Dott. Raimondo Pinna

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda Ospedaliera Brotzu
SI □     NO □

Su proposta della S.C. A.B.S.

Premesso che con atto deliberativo n. 1023 del 15.09.2021 – liberamente consultabile e scaricabile

dall'Albo Pretorio del sito dell'ARNAS ''G. Brotzu'' – veniva recepita l'aggiudicazione di

cui al Lotto 2 - Rep. n. 149 - Prot. n. 10052, del 29.12.2020, tra la Centrale Regionale di

Committenza della Sardegna, affidando, in favore delle Ditte COOPSERVICE S. COOP.

P.A.  (Mandataria)  –  Vedetta  2  Mondialpol  e  Istituto  di  Vigilanza  Vigilpol  SCA R.L.

(Mandanti), il servizio di vigilanza armata e altri servizi, per l'ARNAS ''G. Brotzu'', con

decorrenza  dal  01.10.2021  al  28.12.2022,  per  una  spesa  complessiva  pari  a

€ 1.214.773,25 + IVA;

Considerato che con nota in data 24.12.2021, agli atti del servizio, il DEC di cui alla procedura in

premessa ha manifestato la necessità, considerati i vari servizi correlati a tale contratto,

di  nominare,  oltre  le  figure  già  previste,  anche il  Sig. Massimiliano  Roggio  quale  in

qualità di Assistente al DEC, con funzioni di Direzione Operativa limitatamente per la

parte di competenza nell'ambito riferito all'impianto di Tele/Videosorveglianza;

Ritenuto pertanto di dover integrare l'atto deliberativo n. 1023 del 15.09.2021, nel senso di dover

nominare, oltre le figure già previste, il  Sig. Massimiliano Roggio quale Assistente al

DEC,  con  funzioni  di  Direzione  Operativa limitatamente  per  la  parte  di  competenza

nell'ambito riferito all'impianto di Tele/Videosorveglianza, fermo restando tutto il resto;

Visto   il D. Lgs. n. 50/16;

Con   il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;
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Segue delibera n. ______ del _____________

DELIBERA

1. di  integrare l'atto deliberativo n. 1023 del 15.09.2021, nel senso di  nominare, oltre le figure già

previste,  il  Sig.  Massimiliano  Roggio  quale  Assistente  al  DEC,  con  funzioni  di  Direzione

Operativa limitatamente  per  la  parte  di  competenza  nell'ambito  riferito  all'impianto  di

Tele/Videosorveglianza, fermo restando tutto il resto.

Il COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Paolo Cannas

          Il Direttore Amministrativo Il Direttore Sanitario            
  Dott. Ennio Filigheddu                    Dott. Raimondo Pinna
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