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La presente Determinazione Dirigenziale prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda Ospedaliera Brotzu

SI □     NO X

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 delibera n. 673 del 30.04.2020 si è provveduto ad integrare ulteriormente gli atti

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

deliberazione n. 589 del 15.04.2015;

Premesso che con  atto n. 1147 del 06.07.2022 è stata  nominata la Commissione in ordine alla

Procedura  aperta  informatizzata  per  la  fornitura  in  service  di  n.  4  iniettori  per

somministrazione mezzi di contrasto e relativi dispositivi medici per la SC Radiologia del

P.O. San Michele e per la SSD Radiologia Oncologica e Interventistica del P.O. Businco

per tre anni con eventuale rinnovo per un ulteriore anno, come di seguito indicato:

PRESIDENTE: Avv. Federica Pillai

        COMPONENTE: Dott.ssa Michela Pellecchia

        COMPONENTE: Ing. Alessio Loberto

  SEGRETARIO: Dott.ssa Laura Pisano

Considerato la  Dott.ssa Michela Pellecchia,  per  sopraggiunti  impedimenti,  non potrà partecipare ai

lavori della Commissione di Gara sopracitata; 

Ritenuto pertanto di dover sostituire la Dott.ssa Pellecchia con la Dott.ssa Ambra Pedrazzini, fermo

restando tutto il resto;

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

DETERMINA

1. di sostituire la Dott.ssa Pellecchia con la Dott.ssa Ambra Pedrazzini, fermo restando tutto il resto.

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