
                  

D eliberazione n.__________

Adottata dal Commissario Straordinario in data _____________

Oggetto: Rettifica Deliberazione n. 1454 del 23.12.2021.

PDEL/2021/1615

_______________________________________________________________________________________

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’ARNAS “G. Brotzu”

SI □     NO □

Su proposta della SC Acquisti Beni e Servizi

Premesso con Deliberazione n. 1454 del 23.12.2021, liberamente consultabile e scaricabile dal sito isti-

tuzionale AOBrotzu.it, veniva autorizzato l’affidamento, in favore dell’O.E. FUTURA MEDICA

SRL, del servizio trimestrale di decontaminazione presso ambienti sanitari e su automezzi

adibiti al trasporto di pazienti, a completamento ed ottimizzazione dei processi di sanificazio-

ne  effettuati  per  il  contenimento  della  diffusione  di  Sars-Cov-2,  con  decorrenza  dal

01.01.2022 al 31.03.2022;

Dato atto che, per mero errore materiale, nel provvedimento di cui al punto precedente veniva indicato

quale importo totale trimestrale del servizio € 30.180,00 oltre Iva di legge in luogo del corret-

to importo di € 60.360,00 oltre Iva di legge;

Ritenuto pertanto necessario, in ragione di quanto innanzi esplicitato,  rettificare la Deliberazione  n.

1454 del 23.12.2021 dando atto che l’importo trimestrale corretto totale del servizio affidato

all’O.E. FUTURA MEDICA SRL è pari ad € 60.360,00 oltre Iva di legge;

Visto il D. Lgs. n. 50/2016 e la L. n. 241/1990;

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;
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segue deliberazione n. _________ del _____________

D  E  L  I  B  E  R  A

Per i motivi indicati in premessa:

1. di rettificare la Deliberazione n. 1454 del 23.12.2021 dando atto che l’importo trimestrale corretto tota-

le del servizio affidato all’O.E. FUTURA MEDICA SRL è pari ad € 60.360,00 oltre Iva di legge;

2. di dare atto che l'importo  complessivo di €  60.360,00 oltre Iva di legge verrà imputato sul conto n.

A502050104 del Piano dei Conti – Centri di Costo 100021, 200014 e 300006 – Codice progetto acqui-

sti emergenza COVID-19 2020_25;

3. di dare atto che resta invariato quanto altro definito e approvato con la sopra citata Deliberazione n.

1454 del 23.12.2021.

Il Commissario Straordinario
Dott. Paolo Cannas

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

SC Acquisti Beni e Servizi

Resp.le SC ABS Avv. Federica Pillai

Resp. Sett. Acq. Servizi e Liq. Fatture Dott. D. Massacci

Ass. Amm.vo Dott.ssa Rossana Manconi
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