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DETERMINAZIONE N.  166   DEL  28/04/2011   

————— 
 

Oggetto: Impegno di spesa per indizione gara inform ale per l’affidamento del 
servizio di  noleggio, lavaggio, asciugatura e stiratura dei ca mici  da laboratorio 
per il personale addetto alle attività laboratorist iche presso i Dipartimenti 
provinciali di Cagliari, Portoscuso, Nuoro, Sassari  e Oristano - Durata 
negoziale due anni - Importo presunto a base d’asta  € 77.600,00 + IVA – 
CIG n. 2185450264 

 

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;  

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 20/56 del 26/04/2011 di proroga 

della nomina del Dott. Antonio Nicolò Corraine quale Commissario Straordinario 

dell’ARPAS ai sensi dell’art. 4 lett. s)  della L.R. 7 gennaio 1977  n° 1, tale 

nominato con Decreto n° 98 del 9/08/2010; 

ACQUISTA        la Determinazione del Commissario Straordinario n°30 adottata in data 

6/04/2011 con la quale è stato prorogato fino al 30/06/2011 alla D.ssa Rosaria 

Ferralasco l’incarico di Direttore del Servizio Patrimonio Provveditorato 

Economato conferito con Determinazione del Direttore Generale n°196 in data 

14/11/2008; 

ATTESO che la Deliberazione della G.R. n°18/14 del 5/04/2011 approva la 

Determinazione del Commissario Straordinario ARPAS n°3 adottata il 

21/01/2011 concernente la proposta di approvazione del bilancio di previsione  

per l’esercizio 2011 e triennale 2011-2013; 
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PREMESSO che con la Determinazione del Direttore Generale n. 32 del 11/3/2009 è stato 

approvato il “Regolamento per le acquisizioni in economia di lavori, beni e 

servizi”, entrato in vigore l’11 marzo 2009; 

 che, giusta l’art. 10 comma 1 del suddetto Regolamento, come rettificato con 

Determinazione del Direttore Generale n°78 in data 22 settembre 2009, il 

Responsabile del Procedimento è individuato nel Direttore del Servizio 

Patrimonio Provveditorato Economato cui sono attribuiti, nell’ambito delle 

acquisizioni in economia i poteri di rappresentare e impegnare l’ARPAS;  

VISTO il con proprio provvedimento n°78 in data 8/0 3/2011 con il quale è stata 

formalizzata l’indizione di una gara informale ai sensi dell’art 24 del suddetto 

“Regolamento per le acquisizioni in economia di lavori, beni e servizi” mediante 

la pubblicazione di apposito avviso di “Richiesta d’offerta” sui siti informatici 

della Regione Autonoma della Sardegna e dell’Arpas, su Albo Pretorio del 

Comune di Cagliari e delle sedi Dipartimentali dell’Agenzia per l’affidamento del 

servizio di noleggio, lavaggio, asciugatura e stiratura dei camici da laboratorio 

per il personale Arpas addetto alle attività laboratoristiche presso tutti i 

Dipartimenti provinciali; 

 che l’importo presunto a base di gara è stato stimato, considerata la durata 

negoziale di due anni - in complessivi € 77.600,00 + iva;  

 che la durata negoziale è stabilita in due anni con decorrenza 1°/09/2011; 

RITENUTO necessario provvedere ad impegnare le somme necessarie per la copertura 

delle spese derivanti dall’affidamento in oggetto che per la quota di € 13.000,00 

+ iva saranno di competenza dell’anno in corso (periodo settembre-dicembre 

2011) e per la restante quota (€ 64.600,00 + iva) saranno di competenza degli 

anni 2012 e 2013; 

ACCERTATO  che, trattandosi di transazione soggetta agli obblighi di “Tracciabilità 

Finanziaria” di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n°136 e ss.mm., si è 

proceduto ad acquisire il Codice Identificativo Gara n. 2185450264;  
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DETERMINA 

 

1. Di impegnare sul Capitolo di spesa SC03.1055 “Altri acquisti di beni e servizi per attività 

caratteristica” in favore di “fornitore generico” le somme necessarie per la copertura delle spese 

relative all’affidamento del servizio di lavaggio, asciugatura e stiratura dei camici da laboratorio per 

il personale Arpas addetto alle attività laboratoristiche presso tutti i Dipartimenti provinciali per il 

periodo 2011-2013 così come segue: 

� impegno n._______________ /2011 per la somma complessiva di € 13.000,00 + iva (= € 

15.600,00) per il periodo settembre – dicembre 2011; 

� impegno n.________________/2012/2013 per la somma complessiva di € 64.600,00 + iva ( = € 

77.520,00) 

2. Di rideterminare, dopo l’approvazione dell’aggiudicazione provvisoria, gli impegni suddetti in favore 

dell’aggiudicatario definitivo sulla base del prezzo contrattuale.  

 

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 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 del Servizio Rag.e Finanze 
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