
 

                        
                                                                                                

                                                                                            
 

 

 

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

 
N.___________                                       del _________________ 
 
Oggetto: Rettifica determina n. 2108 del 30.12.2021.   

PDTD/2022/70 N.T. 

 
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’Azienda Ospedaliera 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 atto deliberativo 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. 2108 del 30.12.2021 – liberamente consultabile e scaricabile dall'Albo Pretorio 

del sito dell'ARNAS ''G. Brotzu'' - è stato autorizzato l’incremento, in favore dell’Operatore 

Economico RTI Medigas s.r.l. – SIAD s.p.a., ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/16, 

del contratto di cui alla delibera n. 125 del 03.02.2021, per la fornitura annua di n. 3 bombole da 45 

Kg di CO² tecnica, con relativa consegna e sostituzione al punto fisso, da destinare alla S.S.D. 

Banca del Sangue Cordonale dell’ARNAS “G. Brotzu”, per un importo complessivo annuo pari a € 

1.650,00 oltre Iva di Legge; 

Considerato che per mero errore materiale è stata indicata nella succitata determina una capacità delle bombole 

pari a 45 Kg cadauna anziché una capacità pari a 30 Kg cadauna; 

Ritenuto pertanto di dover rettificare la determina n. 2108 del 30.12.2021, nel senso di dover considerare la 

fornitura annua di n. 3 bombole con capacità pari a 30 Kg cadauna anziché di n. 3 bombole con 

capacità pari a 45 Kg cadauna, fermo restando il resto; 

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

 

DETERMINA 

 

1. di rettificare la determina n. 2108 del 30.12.2021, nel senso di considerare la fornitura annua di n. 3 bombole con 

capacità pari a 30 Kg cadauna anziché di n. 3 bombole con capacità pari a 45 Kg cadauna, fermo restando il resto;  

2. di autorizzare la S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione all'emissione dei relativi ordini di pagamento, a 

seguito di presentazione dei giustificativi recanti l'attestazione di regolarità della fornitura da parte degli Uffici 

competenti. 

 

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

 
 
 
Resp. Sett. Acq. Beni Sanitari/Servizi e Liq. Fatture Dott. D. Massacci 
Ass. Amm. vo Nicola Tatti 
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