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Prot. 2585/2021 del 31/03/2021 
                                                                                                                                                                                                                                           

OGGETTO: Rettifica ragione sociale del Contraente contenuto nel provvedimento Prot. n 2177/2021 del 

19/03/2021  

 

 

IL DIRETTORE AREA PROVVEDITORATO E SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALLA DIREZIONE MEDICA DI 

PRESIDIO OSPEDALIERO 

 

VISTO il provvedimento prot. n. 2177 del 19/03/2021 ad oggetto:  

“Procedura di somma urgenza - nelle more della pubblicazione della Convenzione Intercent-ER – SERVICE SISTEMI 

INFUSIONALI ai sensi dell’art.163 del D.Lgs.n.50/2016  e smi - Importo per 6 mesi € 136.892,50 oltre IVA - Importo 

comprensivo delle opzioni di acquisto € 410.677,50 oltre IVA - Durata: 6 (sei) mesi + 3 (tre) mesi di rinnovo + eventuali 

6 (sei) mesi di proroga tecnica nelle more di aggiudicazione della gara Intercent-ER attualmente in corso - CIG: 

86773263F1”; 

 

VERIFICATO che l’offerta preliminare sulla base della quale si è svolta la negoziazione propedeutica 

all’affidamento di cui al punto precedente è stata inviata con mail agli atti del 18/03/2021 riportante quale 

denominazione della Ditta “ICU MEDICAL Italia Srl” mentre la restante documentazione riporta la Dicitura 

“ICU MEDICAL Europe Srl”;  

 

ATTESTATO che, i documenti pervenuti e il conseguente contratto riporta correttamente la ragione sociale 

“ICU MEDICAL Europe Srl” con P.IVA 03237150234; 

Tutto ciò premesso e richiamato,  

DISPONE 

 

1. di rettificare il provvedimento prot. n. 2177/2021 del 19/03/2021 per quanto concerne la 

denominazione della Ragione sociale del Fornitore, intendendosi sostituita la dicitura “ICU MEDICAL 

Italia Srl” con la dicitura corretta “ICU MEDICAL Europe Srl” con P.IVA 03237150234; 

2. di intendere pertanto, con l'adozione del presente atto, rettificato integralmente il documento nelle 

sole parti in cui viene citato il riferimento di cui al punto precedente; 
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3. di confermare integralmente il restante testo; 

4. di comunicare la presente rettifica ai sensi dell'art. 76 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. all’Operatore 

Economico; 

5. di pubblicare il presente provvedimento di rettifica sul profilo del committente ai sensi dell'art. 29 

del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

6. di considerare esaustiva, con la pubblicazione di cui al punto precedente, la comunicazione ai 

referenti aziendali interessati. 

 

 

 

Il Direttore  

Area Provveditorato supporto 

Amministrativo alla Direzione Medica di Presidio                                                                                                  

Dott.ssa Stefania Venturi 

- FIRMA DIGITALE - 

Pubblicato il 31/03/2021 
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