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Oggetto: Accordo Quadro SORESA per la fornitura di Dispositivi Medici per Emodinamica. Delibera
n.301/18. Attribuzione nuovi CIG derivati.

Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che:   
 Con la  deliberazione n.  301 del  09.05.2018 è stata  disposta l’adesione all’Accordo Quadro

centralizzato stipulato da SORESA spa per la fornitura di Dispositivi Medici per Emodinamica;
 In esecuzione della suddetta deliberazione sono stati stipulati gli Atti di adesione con le ditte

risultate  aggiudicatarie  con assegnazione a ciascun contratto del Codice Identificativo della
Gara (CIG) derivato;

Viste
 Le  comunicazioni  pervenute  in  data  lunedì  03.09.2018  a  mezzo  mail  da  parte  da  parte

dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione (All.1) contenenti l’Avviso di cancellazione CIG non
perfezionati riferite ai contratti su menzionati;

Considerato
 Che  trattasi  di  contratti  vigenti  e  che  l’attribuzione  del  Codice  Identificativo  Gara  (CIG)

derivato  si  pone  quale  adempimento  obbligatorio  a  norma di  legge  volto  a  legittimare  gli
acquisti posti in essere e i connessi pagamenti della pubblica amministrazione;

Dato atto
 Che, pertanto, si è proceduto a attribuire nuovi cig sul sistema operativo piattaforma SIMOG

dell’A.N.A.C.  ai  contratti  in  questione  come  riportati  nella  tabella  allegata  quale  parte
integrante e sostanziale al presente provvedimento (All.2) ove viene indicato il cig annullato e,
in corrispondenza, il nuovo cig, oltre che il contratto AREAS ove già implementato;

Ritenuto
●   doversi  procedere,  per  tutto  quanto  su  indicato,  a  rettificare  la  codifica  dei  contratti  già
implementati  sulla  piattaforma  AREAS  di  questa  AORN  inserendo,  corrispondentemente  ai
contratti in questione il nuovo cig derivato;

Attestata
La regolarità  del  presente  provvedimento  che  è  rispondente  alla  vigente  normativa  e  a  quanto
disposto dal Codice Appalti; 

DETERMINA
per i motivi espressi in premessa:
      
●   di procedere, con riferimento agli Atti di adesione all’Accordo Quadro SORESA per la fornitura
di Dispositivi Medici per Emodinamica, alla rettifica, per le motivazioni di cui in premessa, della
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codifica sulla piattaforma AREAS di questa AORN dei contratti già implementati di cui all’allegato
elenco (All.2) accludendo il nuovo cig derivato;
 di  inviare  la  presente  alla  UOC Farmacia  per  i  successivi  adempimenti  di  competenza  in

relazione ad eventuali ordinativi già emessi;
 di trasmettere copia del presente determinazione al Collegio Sindacale, come per legge; 
 di pubblicare integralmente la presente determinazione;
 di dichiarare la presente immediatamente eseguibile al fine di evitare l’emissione di ordinativi

di fornitura con erroneo cig derivato.

                                                        Il Direttore UOC Provveditorato ed Economato
                                                                            Dott.ssa Marisa Di Sano
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Elenco firmatari

Determina Dirigenziale N. 548 del 11/09/2018
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Accordo Quadro SORESA per la fornitura di Dispositivi Medici per Emodinamica. Delibera n.301/18.
Attribuzione nuovi CIG derivati.

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 11/09/2018 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

Di Sano Marisa - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI E LEGALI, il funzionario Gabriella Perrotta

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
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