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DETERMINAZIONE N.  240  DEL   13/07/2009 

____________________ 

Oggetto: Assunzione impegno di spesa per servizi te lefonia fissa e mobile e servizi di 

connettività per  uffici e utenze tecniche esercizi o 2009- Diversi fornitori . 

VISTO                il  “Regolamento Generale di Organizzazione” dell’ARPAS, approvato con delibera di 
Giunta n. 25/30 del 3/7/2007 ed, in particolare, l’art. 16;  

ATTESO che la Deliberazione della G.R. n° 29/37 del 25 /06/2009 approva la Determinazione del 
Direttore Generale ARPAS n° 62 adottata il 14/05/2009 c oncernente la proposta di bilancio 
di previsione della Agenzia per l’esercizio 2009 e pluriennale 2009/2012;  

VISTA la Determinazione n° 15 adottata dal Commissari o Straordinario in data 3 luglio 2009 con 
la quale sono state assegnate,per il periodo di durata in carica del Commissario 
Straordinario, al Dirigente Amministrativo  Mameli Dott.ssa Gabriella le competenze 
correlate alle funzioni assegnate alla Direzione Amministrativa dell’Agenzia 

PREMESSO che ARPA Sardegna è subentrata, alle Province di Cagliari Oristano e Sassari, nei 
contratti di servizi di telefonia fissa per le stazioni di monitoraggio della qualità dell’aria 
dislocate nell’ambito territoriale di competenza delle citate Amministrazioni Provinciali, 
nonché nei contratti relativi alle sedi dei Dipartimenti Provinciali ARPAS ( Ex PMP ASL) e 
Dipartimento Specialistico Geologico (EX Progemisa) e Dipartimento Specialistico 
Idrometeoclimatico (Ex SAR) ; 

CONSIDERATO che allo stato attuale risultano volturate  n° 137 utenze  ad uso uffici e utenze tecniche e  
che diversi  contratti, di subentro, sono in corso di perfezionamento, sono inoltre in fase di 
acquisizione  n. 45 utenze (ex SAR)  di telefonia mobile Vodafone a servizio delle stazioni 
di rilevamento climatico, mentre risultano in essere n° 68 utenze TIM (telefonia Mobile) in 
convenzione Consip e n° 35 utenze TIM (ex SAR) per se rvizi fonia , dati e fonia/dati; 

PRESO ATTO che con decorrenza 01 Gennaio 2009 è stato attivato il servizio di connettività presso le 
sedi ARPAS, di cui al contratto sottoscritto con la Società PAth.Net SpA del gruppo 
Telecom Italia  

ACCERTATO  che si rende necessario procedere all’assunzione dell’impegno di seguito illustrato:  
Importo  € 100.000,00  IVA inclusa, sul Cap. SC02.1120   ( Uffici )                                     
Importo  €   50.000,00  IVA inclusa, sul Cap. SC03.1048   ( Utenze tecniche)                                   
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DETERMINA 

1) Di impegnare, per l’esercizio 2009, la somma di euro 100.000,00 IVA inclusa, sul Cap. 
SC02.1120 (Telefonia e connettività UFFICI)  e la somma di euro 50.000,00 IVA inclusa 
sul Cap. SC03.1048 (Telefonia fissa e mobile UTENZE TECNICHE) a favore di diversi 
fornitori, per i servizi di telefonia fissa, mobile e di connettività; 

2) Di procedere con successivi provvedimenti del Direttore del Servizio Provveditorato, 
Patrimonio, Economato alla liquidazione delle fatture dei consumi di energia elettrica a 
favore di diversi fornitori; 

La presente determinazione è inviata al Servizio Affari Generali per gli adempimenti di 
pubblicazione nell’Albo pretorio dell’Agenzia e all’Ufficio Comunicazioni per la pubblicazione 
nel Portale. 

 

Il Direttore Amministrativo FF 

Gabriella Mameli 

 

 

 

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°____________________________.  

Data ____________________ 

Il Direttore Serv. Rag.e Finanze  _____________________ 

 


