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Oggetto: MODIFICA PARZIALE DELLA DELIBERAZIONE N.411/2019. PROVVEDIMENTI

Direttore  UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue, si rappresenta che ricorrono i presupposti
finalizzati all’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.    

Premesso che

 con deliberazione  del  Direttore  Generale  n°  411 del  10/06/2019,  è  stato  affidato  alla  società  Riab
Endomedica spa il servizio di manutenzione full-risk per colonna endoscopica della Fujifilm;

Considerato che

 con medesima deliberazione, è stato erroneamente associato al servizio de quo il CIG [7391644198]
anziché il CIG [7931667AA9];

 per trasparenza amministrativa è opportuno e doveroso procedere alla corretta identificazione del CIG

Rilevato che 

 occorre  associare  al  servizio  de  quo,  il  CIG corretto,  al  fine  della  regolare  tracciabilità  dei  flussi
finanziari, ai sensi della Legge 13/08/2010 n° 136; 

 occorre  modificare  parzialmente  la  deliberazione  n°  411  del  10/06/2019  nella  sola  parte  relativa
all’attribuzione del CIG;

Visto

il D. Lgs.50/2016 ess.mm.ii.;

Attestata

la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

PROPONE

per i motivi espressi in premessa di approvare la narrativa che precede e per l’effetto:

1. di  associare  al  servizio  di  manutenzione  full-risk  della  colonna  endoscopica  Fujifilm  affidato  con
deliberazione n°411 del 10/06/2019 alla società Riab Endomedica spa il CIG [7931667AA9];

2. di modificare, parzialmente, la sopraindicata deliberazione nella sola parte relativa all’attribuzione del
CIG;

3. di rendere la stessa immediatamente eseguibile; 

Delibera del Commissario Straordinario
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4. di trasmettere copia della presente deliberazione al Collegio Sindacale, ai sensi di Legge, e alle uu.oo.cc.
Gestione Economico-Finanziaria e Provveditorato ed Economato.                                                       

                                    Il Direttore U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA

                                                                                       Ing. Vittorio Emanuele Romallo

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

avv. Carmine Mariano

 nominato con D.G.R.C. n. 393 del 06/08/2019

 insediatosi nelle funzioni in data 12/08/2019, giusta deliberazione CS n°1 del 12/08/2019

Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA;

Acquisito il parere favorevole del Sub Commissario Amministrativo e del Sub Commissario Sanitario sotto
riportati:

Sub Commissario Amministrativo Gubitosa Gaetano  _______________________

Sub Commissario Sanitario            Dott.ssa Antonietta Siciliano  _______________________

DELIBERA

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della proposta di
deliberazione che precede e, per l’effetto, di:

1. associare  al  servizio  di  manutenzione  full-risk  della  colonna  endoscopica  Fujifilm  affidato  con
deliberazione n°411 del 10/06/2019 alla società Riab Endomedica spa il CIG [7931667AA9];

2. modificare,  parzialmente  la  sopraindicata  deliberazione,  nella  sola  parte  relativa  all’attribuzione del
CIG;

3. rendere la stessa immediatamente eseguibile; 
4. trasmettere copia della presente deliberazione al Collegio Sindacale, ai sensi di Legge, e alle uu.oo.cc.

Gestione Economico-Finanziaria e Provveditorato ed Economato.

Il Commissario Straordinario 

              Avv. Carmine Mariano

Delibera del Commissario Straordinario
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Delibera del Commissario Straordinario
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Elenco firmatari
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In pubblicazione dal 22/01/2020 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

Carmine Mariano - DIREZIONE GENERALE

Vittorio Romallo  - UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA

Antonietta Siciliano - DIREZIONE SANITARIA

Gaetano Gubitosa - DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Eduardo Chianese -  UOC AFFARI GENERALI
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