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SV 

 

Prot. 7195/2017   

 

     

OGGETTO: Rettifica  per mero errore materiale 

dell’ AUSL DELLA ROMAGNA “RINNOVO del contratto per la FORNITURA BIENNALE  DI SENSORI PER LA

RILEVAZIONE DEL SPO2 E RELATIVI ACCESSORI FINO al 31/12/2018

 

In riferimento al provvedimento prot. 5

procedura di rinnovo effettuata con 

la quale veniva esercitato il diritto di rinnovo del contratto per la fornitura bienna

rilevazione del SPO2 e relativi accessori fino al 31/12/2018;

Dato atto che il punto 4 del citato provvedimento n° 5312/2017, riporta per mero errore ma

dicitura incompleta. 

Con il presente provvedimento si dispone:

- Che il testo che va a sostituire integralmente il punto 4

seguito specificato: 

“Di precisare che, che ai fini degli adempimenti in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

Legge n. 136/2010 e s.m.i., i CIG

• ZDE1F76ACD per la ditta MEDITRON

• Z9920777FA per la ditta MEDTRONIC

- Di trasmettere il presente atto 

dei relativi adempimenti amministrativi;

- Di pubblicare il presente provvedimento 

web IRST in ottemperanza all’art. 29 del D.Lgs. 50/2016  e smi; 

- Di trasmettere il presente atto 

dei relativi adempimenti amministrativi
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per mero errore materiale Recepimento  DETERMINA 3089/2016 del 21/12/2016 

dell’ AUSL DELLA ROMAGNA “RINNOVO del contratto per la FORNITURA BIENNALE  DI SENSORI PER LA

RILEVAZIONE DEL SPO2 E RELATIVI ACCESSORI FINO al 31/12/2018- SPESA PRESUNTA 

prot. 5312/2017 del 26/07/2017 redatto al fine di recepire gli esiti della 

procedura di rinnovo effettuata con determina della AUSL della Romagna n°3089/2016 del 21/12/2016 con 

la quale veniva esercitato il diritto di rinnovo del contratto per la fornitura biennale di sensori per la 

rilevazione del SPO2 e relativi accessori fino al 31/12/2018; 

Dato atto che il punto 4 del citato provvedimento n° 5312/2017, riporta per mero errore ma

Con il presente provvedimento si dispone: 

testo che va a sostituire integralmente il punto 4 del provvedimento n. 5312/2017 è quello di 

“Di precisare che, che ai fini degli adempimenti in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

Legge n. 136/2010 e s.m.i., i CIG sono i seguenti: 

ZDE1F76ACD per la ditta MEDITRON 

Z9920777FA per la ditta MEDTRONIC” 

i trasmettere il presente atto al Direttore dell’Area Economico e Finanziaria per l’espletamento 

dei relativi adempimenti amministrativi; 

Di pubblicare il presente provvedimento di rettifica nella sezione “bandi di gara e avvisi” del sito 

web IRST in ottemperanza all’art. 29 del D.Lgs. 50/2016  e smi;  

i trasmettere il presente atto al Direttore dell’Area Economico e Finanziaria per l’esple

dei relativi adempimenti amministrativi. 

 

Il Direttore Servizio Acquisti 

Amministrativo alla Direzione Medica di 

Presidio Ospedaliero

 

Studio e la Cura dei Tumori (IRST) S.r.l. IRCCS 

Codice Fiscale e Partita IVA 03154520401 

 Data 25/10/2017 

                                                                                       

DETERMINA 3089/2016 del 21/12/2016 

dell’ AUSL DELLA ROMAGNA “RINNOVO del contratto per la FORNITURA BIENNALE  DI SENSORI PER LA 

SPESA PRESUNTA € 1.838,00 

redatto al fine di recepire gli esiti della 

n°3089/2016 del 21/12/2016 con 

le di sensori per la 

Dato atto che il punto 4 del citato provvedimento n° 5312/2017, riporta per mero errore materiale una 

del provvedimento n. 5312/2017 è quello di 

“Di precisare che, che ai fini degli adempimenti in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

al Direttore dell’Area Economico e Finanziaria per l’espletamento 

nella sezione “bandi di gara e avvisi” del sito 

al Direttore dell’Area Economico e Finanziaria per l’espletamento 

Servizio Acquisti e Supporto 

Amministrativo alla Direzione Medica di 

Presidio Ospedaliero 
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Dott.ssa Stefania Venturi 


