
 
                  AO Brotzu   
  
_____________________________________________________________________________________ 

S.C.  Acquisti Beni e Servizi servizi 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA S.C. ACQUISTI BENI SERVIZI 
 
N._________________        DEL ________________ 
 
 
OGGETTO: Revoca determinazione n. 1669 del 22.08.2018. 
 
 
Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal ___________________________________ per gg.15 
consecutivi e posta a disposizione per la consultazione. 
 

IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S. 
 
 
VISTA  la deliberazione n. 589 del 15.04.2015 con la quale il Commissario Straordinario ha conferito 

delega al Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi, all’adozione, tra l’altro, dei provvedimenti 
di aggiudicazione di procedure d’acquisto per la fornitura di beni e servizi il cui importo sia 
inferiore a € 40.000,00; 

 

PREMESSO che in data 22.08.2018 è stata pubblicata la determina n.1665 relativa alla fornitura di un Kit 

accessori per Action Camera da destinare alla S.S.D. Riabilitazione dell’AOB. (All. “A” fg. 2);  

 
RILEVATO  che è stata duplicata la determina n. 1665 del 22.08.2018 con la determina n. 1669 del 

22.08.2018 identica a quella precedentemente pubblicata (All. “B” fg. 2);  
 
CONSIDERATO  che, erroneamente, è stata trasmessa ai fini della pubblicazione due volte la stessa 

determinazione di pari oggetto e contenuto: la n. 1665 del 22.08.2018 e la n. 1669 del 
22.08.2018; 

 
RITENUTO   necessario revocare la determina n. 1669 del 22.08.2018, duplicata erroneamente nell’albo 

pretorio aziendale e lasciare attiva la n. 1665 del 22.08.2018;  
 

VISTI  il D.Lgs n. 50/16, il D.P.R. n. 207/2010; 
 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 

 
Per i motivi esplicitati in premessa: 
 
1) di revocare la determina n. 1669 del 22.08.2018, duplicata erroneamente nell’albo pretorio aziendale e lasciare 
attiva la n. 1665 del 22.08.2018; 
 
 
 
 
 

IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S. 

Dott.ssa Agnese Foddis 

 

 

 

Resp. Sett. Acq. Servizi e Liq. Fatture Dott. D. Massacci 
Ass. Amm.vo Giovanni Serra 
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