
)-,18.) 4,-.21)/, 3,4 /) 3426,8.21, +,//O)0*.,16, +,//) 5)4+,-1)

)43)5

)/4.8/32. +11/2/564+6/7+

).6.41/2+8/32. 2!    $%#                           -.0      $&!#&!%##’  $"%

+,6,40.1)8.21, 1" $%#   <=B $&"#&"%##’

—————

2??=IIE( .CF=?DE <A HF=H9 AD >9KEG= <=BB9 6)7 HGB N 5AHI=CA -=HIAED9BA N )?=DMA9 F=G B9

59G<=?D9 8J;;@=IIA 5F)! F=G B9 >EGDAIJG9 <=B 5E>IL9G= GAB=K9MAED= FG=H=DM= =

?=HIAED= :JHI= F9?@= F=GHED9B= "

VISTA La L.R. n. 6 del 18/05/2006 istitutiva dell’ARPAS;

VISTI gli Articoli 10  e 16 del Regolamento Generale di Organizzazione dell’ARPAS;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n° 26 del 20/04/2007, resa esecutiva dalla

Determinazione del D.G.n° 34 del 16/05/2007, con la quale il Dott. Italo Cicalò viene

nominato Direttore dell’Area Amministrativa;

VISTO l’Ordine di Servizio n° 4 del 28/09/07 a firma del Direttore Generale dell’ARPAS, con il

quale si dispone che il Direttore Tecnico e Amministrativo dispongano, in merito alle loro

attività, mediante Determinazioni;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 30 del 15/02/2008 che ha delegato il Dott.

Italo Cicalò, Direttore dell’area Amministrativa, ad assunzione di impegni di spesa e

accertamenti di entrata, sul bilancio ARPAS;

VISTE le Deliberazioni della G.R. n° 75/16 del 30/12/2008 e n° 15/4 del 31/03/2009 con le quali

è stato approvato l’esercizio provvisorio del Bilancio 2009;

VISTO lo schema di Bilancio predisposto dagli uffici;



)-,18.) 4,-.21)/, 3,4 /) 3426,8.21, +,//O)0*.,16, +,//) 5)4+,-1)

)43)5

)/4.8/32. +11/2/564+6/7+

).6.41/2+8/32. 2!    $%#               -.0          $&!#&!%##’ %"%

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio Patrimonio Provveditorato Economato n° 39

del 10.04.2009 con cui è stato formalizzato l’affidamento della fornitura in oggetto alla

Società TAU srl – Sistemi Gestionali – Agenzia per la Sardegna Zucchetti SpA.

CONSIDERATO che occorre procedere all’impegno della somma occorrente al fine di formalizzare gli

ordini alla sopra indicata Ditta per la fornitura degli applicativi in oggetto

DETERMINA

D’impegnare sui seguenti capitoli la somma di € 27.719,71 così ripartiti:

Cap. SC02.2030 (Acquisto hardware e software) del bilancio 2009 la somma complessiva

di € 10.800,00 così ripartita: € 9.000,00 + IVA € 1.800,00 per il “Sistema gestione del

personale “ – Licenze d’uso Software –

Cap. SC02.1050 (formazione del personale) del bilancio 2009 per la somma complessiva

di € 4.704,00 così ripartita: € 3.920,00 + IVA € 784,00 per il “Progetto rilevazione presenze”

Cap. SC02.1125 (canone di locazione) del bilancio 2009 per la somma complessiva di €

8.808,96 così ripartita € 7.340,80 + IVA  € 1.468,16  per il “Progetto rilevazione presenze”

Cap. SC02.1085 (canone di manutenzione) del bilancio 2009 per la somma complessiva di

€ 3.406,75 così ripartita € 2.838,96 + IVA € 567,79 per la manutenzione Software.
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Si certifica che la presente Determinazione trovasi in
corso di pubblicazione nell’albo pretorio dell’ARPAS per
15 giorni consecutivi dal____________al___________

Il Direttore Servizio AA.GG ________________

Si attesta che gli oneri previsti nella presente Determinazione
hanno copertura finanziaria nei capitoli di spesa di cui sopra.
Impegno n°___________.

Il Direttore Serv. Rag.e Finanze__________________


