
 

                        
                                                         

 

 

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

 
N.___________                                         del _________________ 
 
Oggetto: Rettifica numero di conto di cui alla determina n. 1400 del 01.09.2022, relativa alla fornitura di Dispositivi per Trocar con sistema 

misto, da destinare alla S.C. Ostetricia e Ginecologia del P.O. San Michele dell’ARNAS “G. Brotzu”. 

PDTD/2022/1513 N.T. 

 
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. 

 
Premesso che con determina n. 1400 del 01.09.2022 – liberamente consultabile e scaricabile dall'Albo Pretorio del sito 

dell'ARNAS ''G. Brotzu'' – è stata aggiudicata la Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 

50/16, per la fornitura di Dispositivi per Trocar con sistema misto, da destinare alla S.C. Ostetricia e Ginecologia del 

P.O. San Michele dell’ARNAS “G. Brotzu”, in favore dell'Operatore Economico ALMED S.r.l., per un importo 

complessivo pari a € 2.758,00 oltre Iva di Legge; 

Rilevato che, per meno errore materiale, l’importo complessivo pari a € 2.758,00 oltre Iva di Legge, è stato imputato al n. di 

conto A501010801 anziché al n. di conto A102020401; 

Ritenuto pertanto di dover procedere alla rettifica della determina n. 1400 del 01.09.2022, relativa alla fornitura di Dispositivi 

per Trocar con sistema misto, da destinare alla S.C. Ostetricia e Ginecologia del P.O. San Michele dell’ARNAS “G. 

Brotzu”, nel senso di dover imputare l’importo complessivo pari a € 2.758,00 oltre Iva di Legge, al n. di conto 

A102020401 anziché al n. di conto A501010801, fermo restando tutto il resto; 

Visti il D. Lgs. n. 50/2016 e la Legge n. 241/90 e s.m.i.; 

 

D E T E R M I N A  

 

1. di procedere alla rettifica della determina n. 1400 del 01.09.2022, relativa alla fornitura di Dispositivi per Trocar con sistema misto, 

da destinare alla S.C. Ostetricia e Ginecologia del P.O. San Michele dell’ARNAS “G. Brotzu”, nel senso di dover imputare l’importo 

complessivo pari a € 2.758,00 oltre Iva di Legge, al n. di conto A102020401 anziché al n. di conto A501010801, fermo restando tutto 

il resto. 

 
         
 

Il Direttore della S.C. A.B.S. 

Avv. Federica Pillai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resp. Area Acquisti Tecn. e Gest. della Prog. Az. Dott.ssa Jessica Troncia  
Ass. Amm. vo Nicola Tatti 
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