
                      
                                                                                               
                                                                                            

Deliberazione n.___________

Adottata dal Direttore Generale in data ____________

OGGETTO: Integrazione,  per  nomina  DEC  e  Assistente  al  DEC,  del  contratto  di  cui  all'atto deliberativo

n. 480 del 29.04.2022.

PDEL/2022/682LP

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

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.  480 del  29.04.2022 –  liberamente  consultabile  e  scaricabile

dall'Albo Pretorio del sito dell'ARNAS ''G. Brotzu'' – questa Amministrazione aderiva, ai sensi

dell’art. 26 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 s.m.i., e dell’art. 58 della Legge 23 dicembre

2000 n. 388, al Lotto n. 3 dell'Accordo Quadro per la fornitura in noleggio, di un tomografo

TC,  comprensivo  di  servizi  connessi  e  opzionali,  da  destinare  alla  Radiologia  del  P.O.

Businco,  per  la  durata  di  sette  anni,  mediante  adesione  all'Accordo  Quadro  ''Tomografi

Computerizzati  (TC)  General  Purpose/Cardio  –  Pay per  use'',  stipulata  dalla  Consip  con

l'Operatore Economico GE Medical Systems Italia S.p.A., per una spesa complessiva pari a

€ 403.784,64 + IVA;

Considerato che, in relazione al contratto in oggetto, si rende necessario procedere alla nomina dell'Ing.

Alessio Loberto in qualità di Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) e dell'Ing. Sarah

Montisci in qualità di assistente al DEC;

Ritenuto pertanto  di  dover integrare  l'atto  deliberativo  n.  480  del  29.04.2022,  nel  senso di  dover

nominare l'Ing. Alessio Loberto in qualità di Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) e

l'Ing. Sarah Montisci in qualità di assistente al DEC, fermo restando tutto il resto;

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

DELIBERA

1. di  integrare l'atto deliberativo n. 480 del 29.04.2022, nel senso di  nominare l'Ing. Alessio Loberto in

qualità di Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) e l'Ing. Sarah Montisci in qualità di assistente al

DEC, fermo restando tutto il resto.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Agnese Foddis
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