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DETERMINAZIONE N.     60    DEL 05/03/2012     

 

____________________ 

 

Oggetto: Affidamento diretto, ai sensi del Regolamento per l e acquisizioni in 
economia di lavori, servizi e forniture dell’Agenzi a alla ditta Corporate, 
tramite Sardegna CAT, di fornitura di carta in rism e - CIG: Z9303F2B46 . 

ACQUISITA  la L.R. n. 6 del 18/05/2006 istitutiva dell’ARPAS; 

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;  

ACQUISITA la Determinazione del Commissario Straordinario n° 77 adottata in data 
30/12/2010 con la quale è stato prorogato alla D.ssa Rosaria Ferralasco 
l’incarico di Direttore del Servizio Patrimonio Provveditorato Economato 
conferito con la Determinazione del Direttore Generale n° 196 del 14/11/2008 ; 

RICHIAMATO il Regolamento disciplinante le acquisizioni in economia di lavori, beni e servizi, 
approvato con determinazione del Commissario Straordinario n° 102 del 
26/09/2011; 

DATO ATTO  che ai sensi di quanto disposto all’art. 8 del menzionato Regolamento 
disciplinante le acquisizioni in economia, Responsabile del Procedimento 
Amministrativo dell’affidamento in oggetto è il Direttore del Servizio Patrimonio 
Provveditoro Economato interessato all’acquisizione della fornitura in oggetto, 
cui spetta provvedere al relativo impegno. 

VISTA la Determinazione n°  7/5 del 16/02/2012 con cui la Giunta Regionale approva 
la Deterrminazione del Commissario straodinario n° 159 del 29/12/2011 relativa 
alla proposta di esercizio provvisorio per due mesi;  

PREMESSO che le scorte di carta in risme per fotocopiatori sono in via di esaurimento e che 
comunque occorre garantire, per tutto l’anno 2012,  a tutti gli uffici dell’Agenzia 
l’approvvigionamento del suddetto materiale; 

CONSIDERATO    che al momento risulta attiva la convenzione che Sardegna CAT (Acquisti in 

rete della Regione Sardegna), ha stipuato con la ditta Corporate Exspress srl 

con sede in via Gattinara, 17 – Castelletto  di  Cervo (AG) per la fornitura di 

carta in risme; 
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DATO ATTO che l’importo della fornitura, per la durata prevista di un anno, è pari a € 

8.000,00, risulta inferiore ad € 40.000,00 IVA esclusa e, pertanto, ai sensi 

dell’art. 10, comma 7 lett. b) del Regolamento si può procedere all’affidamento 

diretto; 

ACCERTATO che la ditta Corporate Exspress ha dichiarato il possesso dei requisiti di ordine 

generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. n° 163/2006 mediante dichiarazione 

sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000; 

ACCERTATO  che l’affidamento in oggetto da luogo ad una transazione soggetta agli obblighi 
di “Tracciabilità Finanziaria” di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n°136 e 
ss.mm., per cui si è proceduto ad acquisire il seguente CIG n° Z9303F2B46               
; 

DETERMINA 

1. Di aderire alla convenzione, stipulata da Sardegna CAT, e di affidare, ai sensi dell’art. 10, 

comma 7 e 8 del Regolamento per le acquisizioni in economia, citato in premessa, la fornitura 

di carta in risme, con consegne ripartite,  alla ditta Corporate Exspress srl con sede legale in 

Gattinara, 17 - Castelletto Cervo (AG), 7  P.I. n° 13303580156  per un importo complessivo di € 

8.000,00 IVA compresa; 

2. Di impegnare, in favore della Corporate Exspress srl con sede legale in Gattinara, 17 – 

Castelletto Cervo (AG) P.I. n° 13303580156,  sul Ca p. 02 1135 (acquisti materiale di consumo 

per uffici e cancelleria) la somma presunta di € 8.000,00 IVA compresa; 

La presente Determinazione sarà oggetto di repertoriazione e sarà trasmessa all’Ufficio 

Comunicazione per la pubblicazione nel Portale intranet dell’Agenzia. 

  
 

Rloi 

Il Direttore del Servizio 

Rosaria Ferralasco 


