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Deliberazione n. 70 del  24/11/2010 
 

Oggetto:  Rettifica della deliberazione n. 68 “Indizione di gara a procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 del 
D.Lgs n. 163/2006, per l’affidamento della fornitura di “Vaccini vari a uso umano” occorrenti per  
le necessità delle AA.SS.LL. della Regione Liguria per un periodo di anni due con opzione di 
rinnovo per un ulteriore anno” 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE F. F. 
 

Vista la Legge della Regione Liguria 03/04/2007 n° 14 che al Titolo II ha previsto l’istituzione, ai fini 
del contenimento della spesa e della razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi, di una Centrale 
Regionale di Acquisto;  

 
Vista altresì la deliberazione della Giunta Regionale della Regione Liguria n° 805 del 04/07/2008 con 

la quale la  Centrale è stata costituita in forma di Consorzio tra gli Enti sanitari liguri, approvandone 
contestualmente lo statuto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2602 e  seguenti del Codice Civile;  
 

Richiamata la Deliberazione n. 68 del 23/11/2010 concernente l’Indizione di gara a procedura 
aperta, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs n. 163/2006, per l’affidamento della fornitura di “Vaccini vari a uso 
umano” occorrenti per  le necessità delle AA.SS.LL. della Regione Liguria per un periodo di anni due con 
opzione di rinnovo per un ulteriore anno”; 

 
Rilevato che, per mero errore materiale, l’importo presunto di gara indicato nella stessa era stato 

erroneamente quantificato in € 13.978.404,82; 
 
Verificato che il corretto importo presunto di gara risulta essere pari a €13.981.054,42; 
 
Ritenuto, pertanto di rettificare l’importo presunto di gara indicato nella propria Deliberazione n. 68; 

D E L I B E R A : 
 

Di rettificare l’importo presunto di gara, indicato nella propria Deliberazione n. 68 in € 13.981.054,42; 
 
Di dare atto che il presente provvedimento è composto da n. 1 (uno) pagine. 
 

       IL DIRETTORE GENERALE F. F. 
       (f.to Dott.ssa Silvia Simonetti) 

 


