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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 atto n. 195 del 07.02.2022 – liberamente consultabile e scaricabile dall'Albo
Pretorio del sito dell'ARNAS ''G. Brotzu'' – veniva autorizzata, in favore della Ditta Se.Sa.
s.r.l., l'estensione della validità temporale - in virtù dello scorporo del P.O. Microcitemico
dall'ARNAS ''G. Brotzu'' e nelle more dell'installazione dei sistemi di monitoraggio
dell'azoto liquido - del contratto di cui alla Determina n. 1827 del 18.1.2021, relativo al
servizio di movimentazione e collegamento/scollegamento ai punti di utilizzo di contenitori
pressurizzati di azoto liquido, da eseguirsi presso il P.O. Microcitemico, con cadenza
settimanale, con decorrenza dal 01.02.2022 al 28.02.2022, per una spesa complessiva
pari a € 3.972,00 + IVA;

Dato atto

che in data 10.02.2022 la Ditta Se.Sa S.r.l., con nota trasmessa a mezzo PEC, agli atti di
questo Servizio, evidenziava che il numero di interventi da effettuare nel mese corrente era
stato erroneamente stimato per un totale di 3 e non di 4;

Ritenuto

pertanto, in virtù di quanto esposto sopra, dover procedere alla rettifica dell'atto n. 195 del
07.02.2022, nel senso di dover conteggiare un numero di interventi, per il mese corrente,
pari a 4 e non 3, come precedentemente indicato, individuando il nuovo totale complessivo
dell'affidamento nell'importo di € 5.296,00 + IVA;

Visto

il D. Lgs. n. 50/2016;
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Segue determinazione n.___________del____________
DETERMINA

1.

di procedere, in virtù di quanto esposto sopra, alla rettifica dell'atto n. 195 del 07.02.2022, nel senso di
conteggiare un numero di interventi, per il mese corrente, pari a 4 e non 3, come precedentemente
indicato, individuando il nuovo totale complessivo dell'affidamento nell'importo di € 5.296,00 + IVA.
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