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DETERMINAZIONE N.    145       DEL  16/05/2012  

____________________ 

 

 

Oggetto: Impegno di spesa per acquisto n°2 fax lase r (uno per il Dipartimento 

Specialistico Idrometeoclimatico e uno per la Direz ione Generale) - CIG 

N°ZD504ADBCE e N°Z4B04F5DE1  

 

VISTA 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;  

RICHIAMATA 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; 

VISTO 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 

Provveditorato Economato interessato all’acquisizione della fornitura in oggetto, 

cui spetta provvedere al relativo impegno; 

ACQUISITO nulla osta con Deliberazione della Giunta Regionale n° 16/23 del 2012 con cui 

la Giunta Regionale approva la Determinazione del Commissario Straordinario 

n. 6 del 30/01/2012 e n°12 del 06.02.2012 relativa alla proposta di 

approvazione del Bilancio di previsione esercizio 2012 e triennale 2012 - 2014;  

PREMESSO che il Dipartimento Specialistico Idrometeoclimatico, con email prot. n°2012-

3047 in data 24/04/2012 ha rappresentato l’urgenza di acquisire un fax laser 
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per le attività di supporto alla Protezione Civile della Regione Sardegna in 

sostituzione dell’apparecchiatura in uso malfunzionante; 

  che l’apparecchiatura fax laser con le caratteristiche richieste dal Dipartimento 

IMC - presente sul mercato elettronico della pubblica Amministrazione – 

ME.PA. al prezzo di € 149,80 + iva – è stata acquistata mediante invio di ordine 

diretto n°352893 in data 8/05/2012 al fornitore GIANNONE COMPUTER SAS 

DI GIANNONE FRANCO  con sede in Via Macallé n°5 – Modica (RG)  

comprendendo anche la fornitura di una cartuccia toner di riserva al prezzo di € 

48,50 + iva per un ordine totale di €198,30 + iva (= € 239,94); 

 che la Direzione Generale per la propria sede sita in Via Palabanda n°9 in 

Cagliari in data 9 maggio 2012 ha fatto richiesta di un’apparecchiatura fax laser 

con le stesse caratteristiche del fax già ordinato sul Me.Pa. per il Dipartimento 

IMC che, da un’indagine di mercato avviata dal Servizio patrimonio, 

Provveditorato, economato è risultato conveniente acquisire mediante 

affidamento diretto alla Società Faticoni SPA con sede in Via Calamattia 

n°10 - Cagliari  che ha proposto la fornitura del fax laser comprensivo di 

consegna e installazione ad un prezzo inferiore rispetto a quello del MePa - € 

149,00 + iva (= € 180,29); 

RITENUTO necessario garantire la copertura finanziaria mediante l’assunzione di impegno 

di spesa sul Capitolo di spesa 02.2020 “Acquisizione mobili, arredi e 

attrezzature d'ufficio” del Bilancio dell’esercizio in corso per le rispettive somme: 

 

� € 239,94  (iva compresa)  in favore della Società Giannone Computer 

SAS – acquisto fax laser per Dipartimento Spec. IMC – Sassari; 

 

� € 180,29 (iva compresa)  in favore della Società Faticoni Spa  – per 

l’acquisto del fax laser per la Direzione Generale dell’Agenzia – Via 

Palabanda 9 - Cagliari; 
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   DATO ATTO che i due affidamenti in oggetto hanno dato luogo ad una transazione soggetta 

agli obblighi della “Tracciabilità dei flussi finanziari” , di cui all’art. 3 della Legge 

n. 136 del 13/08/2010 così come modificata dal D.L. n. 187 del 12/11/2010, per 

i quali è proceduto ad acquisire i rispettivi CIG: n°ZD504ADBCE e 

N°Z4B04F5DE1; 

 

DETERMINA 

 

1) di impegnare, per le motivazioni di cui in premessa, sul Capitolo di spesa 02.2020 

“Acquisizione mobili, arredi e attrezzature d'uffic io”  del Bilancio dell’esercizio in corso 

la somma complessiva di € 239,94  (iva compresa)  in favore della Società Giannone 

Computer SAS  con sede in Via Macallé n°5 – Modica (RG)  per la fornitura di n°1 fax 

laser per il Dipartimento Specialistico IMC – Sassari e € 180,29 (iva compresa)  in favore 

della Società Faticoni Spa con sede in Via Calamattia n°1 0 - Cagliari  per l’acquisto di 

n°1 fax laser per la Direzione Generale dell’Agenzi a sita in Via Palabanda 9 a Cagliari; 

 

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 del Servizio 

Rosaria Ferralasco 

AMereu 

 

 

Si attesta che gli oneri previsti nella presente determinazione del Direttore___________________________   

n°________del______________ hanno copertura finanzi aria nei capitoli di spesa indicati nel suddetto provvedimento.  

Impegno n°_________________________________________ ______ 

Data_____________________________________________________ 

Il Direttore Servizio Rag. e Finanze_____________________________ 


