Oggetto: Rettifica del CIG relativo alla delibera n. 2266/2017.

Il DIRETTORE U.O.C. E – Procurement
VISTO

il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii.;
’l’Atto Aziendale, adottato con la deliberazione del Commissario Straordinario n.
1221 del 26 febbraio 2015 e successivamente approvato con il Decreto del
oCommissario ad Acta n. 115 del 20 marzo 2015;

PRESO ATTO

Della Deliberazione del Direttore Generale n. 2266 del 19/12//2017 avente per
oggetto” Indizione di una procedura aperta, a lotto unico infrazionabile, ai sensi
degli artt. 58 e 60 del D.L.vo n. 50/2016, avente ad oggetto la fornitura di
materiale diagnostico ed accessori di miscellanea di test manuali, ……….”;

VISTO

che la procedura di che trattasi era identificata all’ANAC con il Numero Gara
6858420 – CIG 7218256CB4;

TENUTO CONTO

Della Delibera n. 1 dell’11 gennaio 2017 emessa dall’Autorità Nazionale
Anticorruzione in merito alla gestione dei CIG ed al periodo di validità dei
medesimi, che prevede la cancellazione dei CIG non perfezionati entro 90 gg.
Che è stato necessario, al fine di dar seguito alla delibera n. 2266/2017 attivare
un nuovo numero di gara;

VISTO
PRESO ATTO

ATTESTATO

Il nuovo Numero di gara 6959513 e CIG 7345846FDF, allegata al presente atto
quale parte integrante e sostanziale;
che il Dirigente, sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo
stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è
totalmente legittimo, ai sensi dell’art. 1 della legge del 14 gennaio 1994, n. 20 e
ss.mm.ii. assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4
comma 2, D.Lgs. del 30 marzo 2001, n. 165, nonché garantendo l’osservanza
dei criteri di economicità, di efficacia di pubblicità, di imparzialità e trasparenza
di cui all’art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno rispetto delle
indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la
realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della
Regione Lazio;
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nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione»,
PROPONE
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:
•

Di rettificare il CIG relativo la delibera n.2266/207 disponendo l’acquisizione di un nuovo numero
CIG da comunicare negli atti di gara e che di seguito si evidenzia:
NUMERO DI GARA 6959512

•

CIG: 7345846FDF

di dare atto che il Dott. Giovanni Firmani e RUP della gara;

•

di dichiarare l’immediata esecutività del presente atto;

•

di dare mandato all’ufficio competente disporre che il presente atto venga pubblicato nell’Albo
Pretorio on-line aziendale ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 settembre 2009, n. 69.

IL DIRETTORE DELL’UOC E - PROCUREMENT
D.ssa Simona Di Giovanni

Il DIRETTORE GENERALE
VISTO

il Decreto del Presidente della Regione Lazio n°T00230 del 28 ottobre 2015 con
il quale viene nominato il Direttore Generale della ASL di Viterbo;

LETTA

la proposta di delibera sopra riportata presentata dal Direttore dell’U.O.C. EProcurement in frontespizio indicata;

PRESO ATTO

che il Dirigente, sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso,
a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente
legittimo, ai sensi dell’art. 1 della legge del 14 gennaio 1994, n. 20 e ss.mm.ii.
assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4 comma 2, D.Lgs.
del 30 marzo 2001, n. 165, nonché garantendo l’osservanza dei criteri di
economicità, di efficacia di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all’art. 1,
comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTI

i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario,
DELIBERA

•

di adottare la proposta di deliberazione di cui sopra così come formulata rendendola dispositiva;
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•

di dichiarare l’immediata esecutività del presente atto.

La presente deliberazione sarà pubblicata all’Albo dell’Azienda nei modi previsti dall’art. 31 della legge
Regionale del Lazio n. 45/96.

Il Direttore Amministrativo
Dr.ssa Maria Luisa Velardi

Il Direttore Sanitario
Dr.ssa Antonella Proietti

Il Direttore Generale
Dr.ssa Daniela Donetti
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