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DETERMINAZIONE N.    165   DEL   15.03.2010  

 

Oggetto: Impegno di spesa in favore della Ditta H. S. HOSPITAL SERVICE srl di SASSARI 

per la fornitura annuale di un sistema di analisi p er identificazione e 

antibiogrammi per esami di microbiologia per il Dip artimento Provinciale di 

Sassari.  

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;  

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n° 1 96 del 14/11/2008 di conferimento 
incarico di Direttore del Servizio Patrimonio Provveditorato Economato – Area 
Amministrativa alla Dott.ssa Rosaria Ferralasco; 

ACQUISITA          la Determinazione del Direttore Generale n°24 adottata in data 25/02/2010 con 
la quale è stato prorogato fino al 31/03/2010 alla D.ssa Rosaria Ferralasco 
l’incarico di Direttore del Servizio Patrimonio Provveditorato Economato;  

VISTO in particolare, l’art. 10 comma 4 del suddetto Regolamento, come rettificato con 
Determinazione del Direttore Generale n° 78 in data  22 settembre 2009, che 
stabilisce che per tutte le acquisizioni in economia i poteri di rappresentare e 
impegnare l’ARPAS sono attribuiti al Direttore del Servizio Patrimonio, 
Provveditorato e Economato; 

ACQUISITA la Deliberazione n°4/9 del 2 febbraio 201 0 con cui la Giunta Regionale approva 
la Determinazione del Direttore Generale n° 112 del  24/12/2009 relativa alla 
proposta di esercizio provvisorio del bilancio 2010;  

PREMESSO che con Determinazione del Direttore Generale n° 106 del 31.07.2008, ai sensi 
dell’art. 20 L.R. 6/2006, l’ARPAS è subentrata, con decorrenza 01.08.2008, 
nella titolarità dei contratti ancora in corso di esecuzione alla stessa data, 
stipulati dalla ASL n°1; 

CONSIDERATO che il contratto comprende la fornitura in regime di service di uno strumento per 
l’esecuzione dei test SISTEMA miniAPI, avente un canone annuo comprensivo 
di assistenza “full risk” e la fornitura triennale del relativo materiale diagnostico 
da utilizzare per i suddetti test; 

RITENUTO di dover assumere gli impegni sui Capitoli sotto elencati del bilancio in corso: 
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-  sul Cap. SC02.1130 “Altre locazioni leasing e noleggi” la somma complessiva 
annua di € 6.480,00  IVA inclusa per il pagamento del canone di noleggio 
dello strumento per l’esecuzione dei test SISTEMA miniAPI;  

- sul Cap. SC03.1050 “Materiale di consumo per laboratorio” la somma 
complessiva annua  di € 15.112,34 IVA inclusa per l’acquisto annuo di 
materiale diagnostico per l’esecuzione degli esami da laboratorio sopra 
citati; 

DETERMINA 

di impegnare sui Capitoli sotto elencati del bilancio in corso gli importi necessari ai fini della 
liquidazione delle fatture relative ai canoni di noleggio dello strumento da laboratorio 
indicato in premessa e le fatture relative all’acquisto del materiale diagnostico per 
l’esecuzione delle analisi di laboratorio da effettuare con lo stesso strumento: 

1. Cap.SC02.1130  “Altre locazioni leasing e noleggio” la somma complessiva annua di € 

6.480,00 IVA inclusa; 

2. Cap.SC03.1050 “Materiale di consumo per laboratorio” la somma complessiva annua di € 
15.112,34 IVA inclusa; 

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 

 

LDetratti 

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°____________________________ 

Impegno n°____________________________  

Data ____________________ 

Il Direttore Serv. Rag.e Finanze  _____________________ 

 


