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DETERMINAZIONE N.   73    DEL  13.03.2012                 

____________________ 

 

Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione a favore della Ditta Sapio Life srl per la fornitura 

di  bombole di gas elio e aria medicale. Dipartimento Provinciale di Nuoro. CIG: 

Z4404045ED. 

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, 
approvato con delibera di Giunta n. 25/30 del 3/7/2007;  

ACQUISITA la Determinazione del Commissario Straordinario n°77 adottata in data 
30.12.2010 con la quale è stato prorogato fino al 31.01.2011 alla dott.ssa 
Rosaria Ferralasco l’incarico di Direttore del Servizio Patrimonio Provveditorato 
Economato conferito con Determinazione del Direttore Generale n°196 del 
14.11.2008; 

ACQUISITO nulla osta con Deliberazione della Giunta Regionale n° 18/14 del 2011 con cui 
la Giunta Regionale approva la Determinazione del Commissario Straordinario 
n. 3 del 21.01.2011 relativa alla proposta di approvazione del Bilancio di 
previsione esercizio 2011 e triennale 2011 - 2013 

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n° 2/13 de l 18.01.2012 che approva la 
Determinazione del Commissario Straordinario n° 139  del 01.12.2011 
concernente la proposta di variazione di bilancio 2011; 

VISTA la Determinazione n° 7/5 del 16.02.2012 con c ui la Giunta Regionale approva la 
Determinazione del Commissario Straordinario n° 159  del 29.12.2011 relativa 
alla proposta di esercizio provvisorio per due mesi; 

ATTESO che con Determinazione del Direttore Generale dell’ARPAS n° 231 del 
30.12.2008 l’ARPAS è subentrata, con decorrenza 1° gennaio 2009, nel 
contratto stipulato tra ASL 3 Nuoro e la Sapio Life srl avente ad oggetto la 
fornitura di gas tecnici da laboratorio, con scadenza 10.05.2012; 

ACQUISITA  la fattura n° 73255 del 31.12.2011 di € 1.006,14 emessa dalla Società Sapio 
Life srl per le forniture rese nel periodo 14.12.2011; 
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ACQUISITA la dichiarazione di regolare esecuzione da parte della Direzione del Servizio 
Attività Laboratoristiche del Dipartimento Provinciale di Nuoro. 

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione di detta fattura unitamente all’impegno 
della somma occorrente a garantire l’esecuzione del Contratto in oggetto fino 
alla scadenza fissata per il 10.05.2012. 

VERIFICATA la Dichiarazione sostitutiva ex art. 46 DPR 445/2000 del Rappresentante Legale 
con la quale viene attestato la regolarità della posizione contributiva della 
Società nei confronti dell’INPS e dell’INAIL; 

DATO ATTO che ai sensi e per gli effetti dell’art. 14bis dell’art. 4 del DL 70/2011 convertito 
nella legge 106/2011, detta dichiarazione può sostituire il documento di 
regolarità contributiva, dichiarazione che verrà controllata ai sensi dell’art. 71 
del succitato DPR 445/2000. 

DETERMINA 

Di impegnare a valere sul Capitolo SC03.1050 “Acquisto di materiali di consumo laboratori” 

la somma presunta occorrente sino alla fine del contratto che avverrà il 10.05.2012 di        

€ 6.000,00   a favore della Ditta Sapio Life srl  con sede in MONZA Via Silvio Pellico, 48 – 

impegno n°3120000046 del 13.03.2012 – (fornitore 227); 

Di liquidare la fattura n° 73255 del 31.12.2011 per  complessive  € 1.006,14 alla Ditta Sapio 

Life srl Partita IVA  IT 02006400960 con sede in Monza – Via Silvio Pellico, 48; 

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

Comunicazioni per la pubblicazione nel Portale intranet dell’Agenzia. 

Il Direttore del Servizio 

Rosaria Ferralasco 

 

LDetratti 

  
Si attesta che gli oneri previsti nella presente Determinazione 

hanno copertura finanziaria nei capitoli di spesa di cui sopra.  

Impegno n°3120000046.  

Data 13.03.2012 

Il Direttore Serv. Rag.e Finanze  _____________________ 

 


