
D eliberazione n.__________

Adottata dal Direttore Generale in data _____________

Oggetto: Rettifica Importo complessivo Lotto 1 di cui alla delibera n. 994 del 19.08.2022 - Procedura negoziata, ex art.

36,  comma 2, lett. b),  del D. Lgs n. 50/16, per la fornitura annua di “Cateteri venosi centrali ad inserimento periferico

(PICC), CVC parzialmente tunnelizzabili e porth”, da destinare alle varie Strutture dell'ARNAS G. Brotzu. Ditta Seda Spa.

Importo complessivo pari a € 87.720,00 oltre Iva di Legge. Cig 9269797E77.

________________________________________________________________________________________________

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 Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda Ospedaliera Brotzu

SI      NO

________________________________________________________________________________________________

Il Direttore Generale                                      Dott. ssa Agnese Foddis

Coadiuvato

dal Direttore Amministrativo Dott. Ennio Filigheddu

dal Direttore Sanitario   Dott. Raimondo Pinna

________________________________________________________________________________________________

Su proposta della SC Acquisti Beni e Servizi

Premesso che con deliberazione n. 681 del 15.06.2022 è stato autorizzato il ricorso alla procedura negozia-

ta, ex art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs n. 50/16, per la fornitura annua di “Cateteri venosi cen-

trali ad inserimento periferico (PICC), CVC parzialmente tunnelizzabili e porth”, da destinare alle

varie  Strutture  dell'ARNAS  “G.  Brotzu”,  per  un  importo  complessivo  a  base  d'asta  pari  a

€ 193.250,00 oltre Iva di Legge; 

Premesso che con delibera n. 994 del 19.08.2022 è stata aggiudicata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b),

del D. Lgs n. 50/16, la fornitura in oggetto per un importo complessivo pari a € 176,690,00 oltre

Iva di Legge,

Considerato che per mero errore materiale, nella delibera n. 994 del 19.08.2022 è stato indicato quale importo

di aggiudicazione del Lotto n. 1, Cig 9269797E77, in favore della Ditta Seda Spa, l’importo com-

plessiva pari a € 77.520,00 oltre Iva di legge;

Ritenuto pertanto,  di  dover  rettificare la delibera n.  994 del  19.08.2022 nel  senso di  dover  modificare

l’importo erroneamente indicato pari a € 77.520,00 oltre Iva di legge in luogo dell’importo com-

plessivo pari a € 87.720,00 oltre Iva di legge;

Acquisito il parere favorevole del Direttore amministrativo e del direttore sanitario;

Visto il D.Lgs 50/2016;
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D E L I B E R A

Per i motivi esplicitati in premessa:

1. di rettificare la delibera n. 994 del 19.08.2022 nel senso di dover modificare l’importo erroneamente indicato

pari a € 77.520,00 oltre Iva di legge in luogo dell’importo complessivo pari a € 87.720,00 oltre Iva di legge;

2. di dare atto 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. 50/2016;

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

a seguito di presentazione dei giustificativi recanti l'attestazione di regolarità della fornitura da parte degli Uffici

competenti.  

    Il Direttore Generale
              Dott.ssa Agnese Foddis

Il Direttore Amministrativo                 Il Direttore Sanitario 
   Dott. Ennio Filigheddu Dott. Raimondo Pinna

Resp.le SC ABS Avv. Federica Pillai

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

Coll. Amm.vo Dott. Andrea Versace
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