
                      
                                                                                               
                                                                                            

Deliberazione n.___________

Adottata dal Direttore Generale in data ____________

OGGETTO: Integrazione, per nomina Supporto Amministrativo al RUP e relativo supporto tecnico, del

contratto di cui all'atto deliberativo n. 990 del 07.09.2021.

PDEL/2022/50LP

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

disposizione per la consultazione.                            

 

Il Direttore Generale Dott.ssa Agnese Foddis

Coadiuvato da

Direttore Sanitario f.f. 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 X

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

Premesso che con atto deliberativo n. 990 del 07.09.2021 – liberamente consultabile e scaricabile

dall'Albo Pretorio  del  sito dell'ARNAS ''G.  Brotzu''  – veniva aggiudicata  la Procedura

Aperta informatizzata per la fornitura in service di un sistema completo di attrezzature e

reagenti per la diagnostica molecolare, da destinare al Laboratorio Specialistico della

S.C. di Ematologia e Centro Trapianti Midollo Osseo del P.O. ''A. Businco'' dell'ARNAS

''G. Brotzu'', per la durata di quattro anni, per un importo complessivo annuale pari a

€ 299.175,41 + IVA;

Atteso che nella sopracitata delibera, ai sensi dell’art. 113, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016,

nonché  ai  sensi  dell’art.  2  del  Regolamento  aziendale  recante  la  “Disciplina  per  la

corresponsione  degli  incentivi  per  le  funzioni  tecniche”,  questa  Amministrazione  ha

proceduto alla nomina della Sig.ra Raffaela Vacca in qualità di DEC, della Sig.ra Rosa

Pugliese in qualità di Assistente con funzioni di direttore operativo e della Sig.ra Linuccia

Littera, in qualità di Assistente di Verifica Conformità/Regolare Esecuzione;

Considerato che,  in  relazione  al  contratto  in  oggetto,  è  successivamente emersa  la  necessità  di

nominare, oltre le figure già previste, anche la Dott.ssa Francesca Cutrano in qualità di

Supporto  Amministrativo  al  RUP e il  Sig.  Nicola  Tatti,  in  qualità  di  relativo  supporto

tecnico;
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Segue delibera n. ______ del _____________

Ritenuto pertanto di dover integrare l'atto deliberativo n. 990 del 07.09.2021, nel senso di dover

nominare,  oltre  le  figure  già  previste,  la  Dott.ssa  Francesca  Cutrano  in  qualità  di

Supporto  Amministrativo  al  RUP e  il  Sig.  Nicola  Tatti  in  qualità  di  relativo  supporto

tecnico, fermo restando tutto il resto;

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

Con il parere favorevole del Direttore Sanitario f.f.;

DELIBERA

1. di integrare l'atto deliberativo n.  990 del 07.09.2021, nel  senso di  nominare,  oltre le figure già

previste,  la Dott.ssa Francesca Cutrano in qualità  di  Supporto  Amministrativo al  RUP e il  Sig.

Nicola Tatti in qualità di relativo supporto tecnico, fermo restando tutto il resto.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Agnese Foddis

Il Direttore Sanitario f.f.
Dott. Raimondo Pinna
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