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

N. ___________                               del _________________

Oggetto: Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 159 del 02.02.2022.

PDTD/2022/757

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 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;

Premesso che con  Determinazione Dirigenziale n. 159 del 02.02.2022 veniva disposta, in favore

dell’O.E. Me.Te.Da. S.r.l., l’aggiudicazione della procedura negoziata, ai sensi dell’art. 63,

comma  2,  lett.  b)  del  D.  Lgs.  n.  50/2016,  finalizzata  all’affidamento  del  servizio  di

assistenza tecnica, manutenzione ed help desk al software Smart Digital Clinic, per l’anno

2022, da destinare alla S.C. Diabetologia e Malattie Dismetaboliche e alla S. C. Pediatria

dell’ARNAS “G. Brotzu”, per una spesa complessiva pari ad € 11.460,00 oltre Iva di legge;

Dato atto che nella Determinazione Dirigenziale individuata al punto precedente veniva indicato, per

mero errore materiale, quale CIG Z182B03BE1 in luogo del corretto ZC2361F740;

Riotenuto pertanto,  in  ragione  di  quanto  innanzi  esposto,  di  dover  rettificare  la  Determinazione

Dirigenziale  n.  159  del  02.02.2022 dando  atto  che  veniva  indicato,  per  mero  errore

materiale, quale CIG Z182B03BE1 in luogo del corretto ZC2361F740, restando invariato

quanto altro definito e approvato con la sopra citata Determinazione Dirigenziale;

Visto il D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. e la L. n. 241/90;
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segue determinazione n. _________ del _____________

DETERMINA

1. di rettificare la Determinazione Dirigenziale n. 159 del 02.02.2022 dando atto che veniva indicato,

per mero errore materiale, quale CIG Z182B03BE1 in luogo del corretto ZC2361F740, restando in-

variato quanto altro definito e approvato con la sopra citata Determinazione Dirigenziale.

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

Resp. Sett. Acq. Beni San. e Serv./ Liq. Fatture Dott. D. Massacci

Ass.te Amm.vo Dott.ssa Rossana Manconi
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