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di dover procedere all'acquisto di emettitori (casse bluetooth) da utilizzare durante le

attività di censimento delle pernici  per il personale delle Stazioni Forestali e di V.A.

RITENUTO

il Regolamento di esecuzione del codice dei contratti D.P.R. n. 207 del 5 ottobre

2010;

VISTO

il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm. e ii ed in particolare l'art. 36,

comma 2, lett. a  e il D.L. semplificazioni n. 76 del 2020 art. 1, comma 2, lett. a;

VISTO

la nota protocollo n. 0081197 del 18/11/2021 della Direzione Generale CFVA, con la

quale la Dottoressa Simonetta Brigaglia (matr. 002632) è individuata per esercitare le

funzioni di Direttore del Servizio, ai sensi dell'art. 30 comma 4 della Legge regionale

n. 31 del 13.11.1998;

VISTA

la legge regionale n. 4 del 09.03.2022 recante "bilancio di previsione 2022-2024";VISTA

la legge regionale n. 3 del 09.03.2022 recante "legge di stabilità 2022";VISTA

la deliberazione della Giunta regionale n. 8/2 avente ad oggetto "Ripartizione delle

tipologie e dei programmi in categorie e macro-aggregati e elenchi dei capitoli di

entrata e spesa, conseguenti all'approvazione della legge di bilancio di previsione

2021-2023, n. 5 del 25 febbraio 2021 (pubblicata nel BURAS - supplemento ordinario

n. 1 al Bollettino n. 12 del 25.02.2021);

VISTA

il D. Lgs n. 118 del 2011 " Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi

contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi,

a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", e ss. mm. ii;

VISTO

la Legge Regionale n. 11 del 2 agosto 2006;VISTA

la Legge Regionale n. 31 del 13 novembre 1998;VISTA

la Legge Regionale n.1 del 7 gennaio 1977;VISTA

lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;VISTO

IL DIRETTORE

Determinazione a contrarre cap. SC04.2001 fornitura emettitori (casse) per

censimento delle pernici per le stazioni forestali STIR TEMPIO PAUSANIA C.D.R.

00.01.10.34. Affidamento diretto CIG: ZF635F2CC7

Oggetto:

01-10-00 - Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
01-10-34 - Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Tempio
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ai sensi della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e del D.Lgs 50/16, il responsabile del

procedimento è individuato nella persona della Dott.ssa Simonetta Brigaglia.

ART.3

 La relativa spesa andrà a gravare sul capitolo SC04.2001 - "Spese per l'acquisto di

carta e cancelleria, stampati ect.., assegnato al C.D.R. 00.01.10.34 S.T.I.R Tempio

Pausania del bilancio di previsione della spesa del bilancio regionale 2022;

ART.2

Il Settore AA.GG., gestione del personale e risorse finanziarie proceda acquisire

tramite affidamento diretto, alla fornitura del materiale sopra indicato alla ditta Menhir

Computers Corso G. Garibaldi, 200, 62012 Civitanova Marche MC (BG) presente sul

ME.PA con l'articolo JBL FLIP 5 nero, previa verifica del possesso della

documentazione, CIG n. ZF635F2CC7; 

ART.1

DETERMINA

della conformità dei documenti allegati in copia digitale, agli originali analogici tenuti

agli atti degli Uffici dello STIR di Tempio Pausania;

DATO ATTO

di non trovarsi in conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della legge 241/90 e

degli articoli 7, 15 e 19 del codice di comportamento allegato alla Delib. G.R. n. 43/7

del 29.10.2021;

SI DICHIARA

di dover provvedere ad assumere il necessario  impegno di spesa per far fronte agli

oneri di spesa a valere sui fondi del capitolo SC04.2001 UPB S04.08.011 dello stato

di previsione della spesa del bilancio regionale  per l'anno 2022;

RITENUTO

che sul Capitolo SC04.2001 - "Spese per l'acquisto di carta e cancelleria, stampati

ect...'', assegnato al C.D.R. 00.01.10.34 S.T.I.R Tempio Pausania sono stanziate

risorse  del bilancio  di previsione della spesa del bilancio 2022 competenza di Euro

7.500,00;

ACCERTATO

che le necessità consistono in n. 20 emettitori (casse bluetooth) e che le stesse

risultano presenti sul ME PA ad un costo unitario di € 89,75  + IVA per un totale

complessivo di € 2.189,90 ;

ACCERTATO

del S.T.I.R di Tempio Pausania

La presente determinazione è comunicata al Presidente della Regione Sardegna ai sensi dell'art. 21,

comma 9, della Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31
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