
                                                                                              

 
 

Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi 

 

N.___________                                     del _________________ 

 

Oggetto: Sostituzione Presidente Commissione - Procedura negoziata, ex art. n. 36 comma 2 lett. b) del D. 

Lgs. 50/2016, per la fornitura di n. 1 autoclave di sterilizzazione da destinare al P.O. Businco e per la 

fornitura e l’installazione di n. 4 contenitori criobiologici per lo stoccaggio di sacche di cellule staminali, da 

destinare alla S.C. di Ematologia e CTMO del P.O. Businco e alla SSD CTMO Pediatrico del P.O. 

Microcitemico Cao dell’Arnas G. Brotzu - di cui alla determinazione n. 640 del 12.04.2021. 

PDTD/2021/1697 

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  

SI □     NO □   

             

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

atti di competenza del Direttore del Servizio Acquisti Beni e Servizi rispetto a quelli di cui 

alla deliberazione n. 589 del 15.04.2015; 

Premesso che con determinazione n. 640 del 12.04.2021 – liberamente consultabile e scaricabile 

dall'Albo Pretorio del sito www.aobrotzu.it – è stata nominata la Commissione relativa alla 

Procedura negoziata, ex art. n. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, per la fornitura di 

n. 1 autoclave di sterilizzazione da destinare al P.O. Businco e per la fornitura e 

l’installazione di n. 4 contenitori criobiologici per lo stoccaggio di sacche di cellule 

staminali, da destinare alla S.C. di Ematologia e CTMO del P.O. Businco e alla SSD 

CTMO Pediatrico del P.O. Microcitemico Cao dell’Arnas G. Brotzu, come di seguito 

indicato: 

PRESIDENTE: Dott.ssa Agnese Foddis  

 COMPONENTE:  Dott.ssa Maria Rosa Faedda 

 COMPONENTE:   Ass. Tecnico Franco Bruno Cau 

 SEGRETARIO:     Dott.ssa Jessica Troncia 
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Segue determina n. _______________del __________________ 

 

Dato atto che con Deliberazione di Giunta Regionale del 07.05.2021 n. 17/11 la Dott.ssa Agnese 

Foddis è stata nominata Commissario Straordinario dell’Azienda Ospedaliera 

Universitaria di Cagliari e che con determinazione n. 874 del 17.05.2021 l’Arnas G. 

Brotzu ha concesso alla stessa un periodo di aspettativa non retribuita, con decorrenza 

dal giorno 13.05.2021, per un periodo di sei mesi; 

Ritenuto pertanto di dover provvedere alla sostituzione del Presidente della Commissione, Dott.ssa 

Agnese Foddis, nominata con determinazione n. 640 del 12.04.2021, con l’Avv. Federica 

Pillai, Responsabile della S.C. Acquisti Beni e Servizi, fermo restando tutto il resto; 

Visto  il D. lgs n. 50/16; 

                                                                             

 

 

D E T E R M I N A 

 
Per i motivi esposti in premessa: 

1. di provvedere alla sostituzione del Presidente della Commissione, Dott.ssa Agnese Foddis, 

nominata con determinazione n. 640 del 12.04.2021, con l’Avv. Federica Pillai, Responsabile 

della S.C. Acquisti Beni e Servizi, fermo restando tutto il resto; 

 

 

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

Avv. Federica Pillai 
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