
                                                       

Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. ABS

N.___________                               del _________________

Oggetto: Rettifica determinazione n. 1220 del 20.07.2022.

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 Ospedaliera Brotzu

SI □     NO □

Il Direttore della S.C. ABS

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  determinazione n. 1220 del 20.07.2022, si è proceduto con l'integrazione, in favore

della  Ditta  TM Tecnologie  Medicali  e  Diagnostiche,  della  fornitura  di  cui  al  lotto  169  della

“Procedura aperta telematica per l'affidamento della fornitura di Dispositivi Medici per apparato

gastrointestinale  (CND  G)  e  di  protesi  esofagee  e  gastrointestinali  (CND  P05),  in  unione

d'acquisto tra le AA.SS.LL. Della Regione, le AA.OO.UU. Di Cagliari e Sassari e l'ARNAS G.

Brotzu”, da destinare alla S.C. di Farmacia dell’ARNAS G. Brotzu; 

Considerato che,  per  mero  errore  materiale,  nel  summenzionato  Atto  è  stata  indicata  quale  spesa

complessiva l'importo pari a € 36.000,00 oltre Iva di legge, anziché l'importo pari a € 24.000,00

oltre Iva di legge;

Ritenuto pertanto, di dover  rettificare la determinazione n. 1220 del 20.07.2022, nel senso di intendere

quale spesa complessiva quadriennale l'importo pari a € 24.000,00 oltre Iva di legge, anziché

l'importo pari a € 36.000,00 oltre Iva di legge, fermo restando tutto il resto; 

Visto il D.Lgs n. 50/16.
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Segue determinazione n. ___________ del ____________

D E T E R M I N A

Per i motivi esplicitati in premessa:

1. di  rettificare  la  determinazione  n.  1220  del  20.07.2022,  nel  senso  di  intendere  quale  spesa  complessiva

quadriennale  l'importo pari a € 24.000,00 oltre Iva di legge, anziché l'importo pari a € 36.000,00 oltre Iva di

legge, fermo restando tutto il resto.

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

Avv. Federica Pillai

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

Ass. Amm.vo Dott.ssa Francesca Cutrano
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