
 

Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi 

N.___________     del _________________ 

Oggetto: Rettifica Denominazione Fondo di Sviluppo e Coesione FSC di cui alla delibera 63 del 25.01.2022 

Codice CIG 8976286988 e Determina n. 202 del 8.02.2022 Codice Cig Z5C34D1A99. 

PDTD/2022/719 IS 

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  
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 deliberazione n. 673 del 30.04.2020, si è provveduto ad integrare ulteriormente 

gli atti di competenza del Direttore della S.C. di Acquisti Beni e Servizi, rispetto a quelli di 

cui alla deliberazione n. 589 del 15.04.2015; 

Vista la Deliberazione n. 63 del 25.01.2022 con la quale è stata autorizzata e contestualmente 

affidata la Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 63, comma 3, lett. b), del D. Lgs. n. 

50/16, in favore dell’operatore economico Tema Sinergie Spa, per la fornitura di un 

sistema hardware di telecamere per il sistema di posizionamento e sorveglianza del 

paziente, da destinare alla S.C. Radioterapia Oncologica del P.O. Businco dell’ARNAS 

“G. Brotzu”, per una spesa complessiva paria a € 74.900,00 oltre Iva di Legge, con codice 

CIG 8976286988;  

Vista  la Determina n. 202 del 08.02.2022 con la quale è stata aggiudicata in favore 

dell’operatore economico Tema Sinergie Spa la Procedura Negoziata ai sensi dell’art. 36 

comma 2 lett. “a” del D. lgs. N. 50/2016, per la fornitura di n. 2 “Dosimetri (Beam 

Checker), da destinare alla S.C. Radioterapia del P.O. Armando Businco dell’ARNAS G. 

Brotzu per una spesa complessiva pari a € 17.999,98 oltre Iva di legge, codice CIG 

Z5C34D1A99; 

Considerato  che per mero errore materiale è stato indicato in entrambi gli atti il Codice FSC 

2007/2013 P.O. San Michele, in luogo del Codice FSC 2007/2013 P.O A. Businco 

dell’ARNAS G. Brotzu; 

Ritenuto  di dover rettificare la Delibera n. 63 del 25.01.2022 e la determina n. 202 del giorno 

8.02.2022 nella parte in cui è stata indicata come fonte di finanziamento il codice FSC 

2007/2013 P.O. San Michele, in luogo del Codice FSC 2007/2013 P.O A. Businco 

dell’ARNAS G. Brotzu; 
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Segue determinazione n. _________ del _____________ 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 

Per le motivazioni espresse in premessa 

1. di rettificare la Delibera n. 63 del 25.01.2022 e la determina n. 202 del giorno 8.02.2022 nella 

parte in cui è stata indicata come fonte di finanziamento il codice FSC 2007/2013 P.O. San 

Michele, in luogo del Codice FSC 2007/2013 P.O A. Businco dell’ARNAS G. Brotzu; 

2. di disporre che l’esecuzione del relativo contratto avrà inizio contestualmente alla pubblicazione 

del presente atto, ai sensi dell’art. 32 comma 13 del D. lgs n.50/16 

3. di autorizzare la S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione all’emissione dei relativi ordini 

di pagamento, a seguito della 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. Settore Area Acquisti Tecnologie e Gestione della Pr. Az. Dott.ssa Jessica Troncia 

Assistente Amministrativo Dott.ssa Ilaria Sanna 
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