
                      
                                                                                               
                                                                                            

Deliberazione n.___________

Adottata dal Direttore Generale in data ____________

OGGETTO: Rettifica, per sostituzione supporto tecnico al RUP, del contratto di cui all'atto deliberativo n. 181

del 15.02.2021.

PDEL/2022/174LP

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 Amministrativo f.f. Dott. Ennio Filigheddu

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 □

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

Premesso che  con  atto  deliberativo n.  801  del  26.05.2020  - liberamente  consultabile  e  scaricabile

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

Servizi integrati per la gestione delle apparecchiature elettromedicali – Lotto 1 – in favore

della RTI Hospital Consulting S.p.a. (Mandataria) – (Mandanti) GE Medical Systems Italia

S.p.a. e Siemens Healthcare S.r.l., per un periodo di cinque anni, per una spesa complessiva

pari a € 18.347.317,32 + IVA, individuando l'Ing. Giorgio Maida in qualità di DEC;

Atteso che con atto  deliberativo  n.  181 del  15.02.2021 -   anch'esso liberamente  consultabile  e

scaricabile dall'Albo Pretorio dell'Azienda - questa Amministrazione ha integrato la Delibera

esposta in premessa procedendo, 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”,  alla  nomina  della  Dr.ssa Agnese

Foddis in qualità di RUP, alla conferma dell'Ing. Giorgio Maida in qualità di DEC, alla nomina

del Dott. Davide Massacci in qualità di supporto amministrativo al RUP, della Sig.ra Rosa

Pugliese  in  qualità  di  Assistente  di  Verifica  Conformità/Regolare  Esecuzione,  dei  signori

Valter Piga, Franco Bruno Cau, Claudio Rossi, Giovanni Zucca, Giordano Aramini in qualità di

Assistenti Tecnici con funzioni di Direttore Operativo, degli Ingegneri Sarah Montisci e Alessio

Loberto  in  qualità  di  Supporto  Tecnico  al  RUP,  degli  Ingegneri  Sarah Montisci  e Alessio

Loberto e della Sig,ra Ignazia Aresu in qualità di addetti alla Verifica Conformità/Regolare

Esecuzione per le attività legate alla direzione dell'esecuzione dell'appalto;
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Segue delibera n. ______ del _____________

Considerato che con atto deliberativo n. 1001 del 08.09.2021 – liberamente consultabile e scaricabile

dell'albo pretorio del sito dell'Azienda - a seguito della nomina della Dott.ssa Agnese Foddis

in  qualità  di  Commissario  Straordinario  dell'Azienda Ospedaliera  Universitaria  di  Cagliari,

questa Amministrazione autorizzava il  subentro in qualità  di  RUP dell'Avv. Federica Pillai,

designata come nuovo Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi, in tutte le procedure di

affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di servizi e forniture antecedenti alla data

del 13.05.2021;

Dato atto che con determina n. 1184 del 14.07.2021 -  liberamente consultabile e scaricabile dell'albo

pretorio  del  sito  dell'Azienda  –  questa  Amministrazione  procedeva  alla  nomina  dell'Ing.

Alessio  Loberto  in  qualità  di  DEC  in  sostituzione  dell'Ing.  Giorgio  Maida  in  seguito  alla

cessazione del servizio di quest'ultimo presso questa Azienda;

Ravvisato che, alla luce di quanto esposto sopra, si rende necessario confermare in qualità di Supporto

Tecnico al RUP unicamente l'Ing. Sarah Montisci, e sostituire l'Ing. Alessio Loberto con la

Sig. Eleonora Usai in qualità di Addetto alla Verifica Conformità/Regolare Esecuzione per le

attività legate alla direzione dell'esecuzione dell'appalto;

Ritenuto pertanto  di  dover rettificare  l'atto  deliberativo  n.  181 del  15.02.2021,  nel  senso di  dover

confermare in qualità  di  Supporto Tecnico al  RUP unicamente l'Ing.  Sarah Montisci,  e di

dover sostituire l'Ing. Alessio Loberto con la Sig. Eleonora Usai in qualità di  Addetto  alla

Verifica Conformità/Regolare Esecuzione per le attività legate alla direzione dell'esecuzione

dell'appalto, fermo restando tutto il resto;

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

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

DELIBERA

1. di rettificare l'atto deliberativo n. 181 del 15.02.2021, nel senso di confermare in qualità di Supporto

Tecnico  al  RUP unicamente  l'Ing.  Sarah  Montisci,  e  di  sostituire  l'Ing.  Alessio  Loberto  con  la  Sig.

Eleonora Usai in qualità di Addetto  alla Verifica Conformità/Regolare Esecuzione per le attività legate

alla direzione dell'esecuzione dell'appalto, fermo restando tutto il resto.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Agnese Foddis

Il Direttore Amministrativo f.f.       Il Direttore Sanitario f.f.

     Dott. Ennio Filigheddu                      Dott. Raimondo Pinna

luisanna.perra
Font monospazio
162

luisanna.perra
Font monospazio
11.02.2022


	Adottata dal Direttore Generale in data ____________

		2022-02-08T17:03:37+0100
	FILIGHEDDU ENNIO


		2022-02-08T17:09:41+0100
	PINNA RAIMONDO


		2022-02-11T00:17:04+0100
	FODDIS AGNESE


		2022-02-11T08:51:42+0100
	PERRA LUISANNA




