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         AO Brotzu

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZI

N._________________    DEL _________________

Oggetto: Rettifica determina n. 1088 del 03.07.2020.

PDTD/2020/1551 MP

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal ___________________________________ per gg.15

consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

 S.S.D. Affari Generali  Ufficio Delibere

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

Visto            il D.Lgs n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

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 deliberazione n. 673 del 30.04.2020, si è provveduto ad integrare ulteriormente gli

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

alla deliberazione n. 589 del 15.04.2015;

Premesso che con determina n. 1088 del 03.07.2020 è stata affidata la fornitura di un abbonamento

annuale online Digital Plus alla pubblicazione “Il sole 24 ore”, in favore della ditta Gruppo

24 ore;

Preso atto che per mero errore materiale nella summenzionata determina è stata indicata una spesa

complessiva pari a € 359,00 oltre Iva di legge anziché € 287,50 oltre Iva di legge;

Ritenuto pertanto di dover rettificare la determina n. 1088 del 03.07.2020, nel senso di considerare

quale importo corretto quello di € 287,50 oltre Iva di legge anziché quello di € 359,00 oltre

Iva di legge, fermo restando tutto il resto;

Visti             il D.Lgs n. 50/16;

D  E  T  E  R  M  I  N  A

per i motivi esplicitati in premessa:

1. di rettificare la  determina n. 1088 del 03.07.2020, nel senso di considerare quale importo corretto

quello di € 287,50 oltre Iva di legge anziché quello di € 359,00 oltre Iva di legge, fermo restando tutto

il resto.

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

Dott.ssa Agnese Foddis

Resp. Sett. Acq. Servizi e Liq. Fatture Dott. D. Massacci
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