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DETERMINAZIONE N.   194   DEL   29/05/2012 

____________________ 

 

Oggetto: Approvvigionamento di materiale di cancelleria, mediante adesione alla 

Convenzione – CAT Sardegna – Impegno di spesa per il periodo 

01/06/2012 – 31/12/2012. Ordinativo di fornitura alla Società ERREBIAN. 

 

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 Direttore Generale n° 31 adottata in data 17/05/2012 con 

la quale è stato conferito 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 competente 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 sono in via di esaurimento le scorte di materiale di cancelleria, pertanto 

occorre procedere al relativo approvvigionamento al fine di garantire 

l’assegnazione a tutti gli uffici dell’Agenzia; 
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che sulla base dei consumi relativi agli anni 2010/2011 è stato stimato, per il 

periodo 01/06/2012 – 31/12/2012, un fabbisogno per il quale occorre 

presumibilmente una spesa di € 6.000,00 + IVA; 

CONSIDERATO che al momento il centro Acquisti, Cat Sardegna, ha attivato, con la Società 

Errebian SpA con sede legale a Pomezia, una convenzione per la fornitura di 

materiale di cancelleria; 

DATO ATTO che l’ARPAS risulta regolarmente registrata “al sistema” come punto ordinante; 

RITENUTO di dover aderire alla suddetta Convenzione per singoli acquisti contenenti 

l’esatto quantitativo di prodotti, senza dar luogo quindi ad un contratto di durata 

negoziale, che presenta maggiori vincoli per l’Agenzia; 

ATTESO che occorre provvedere al primo ordinativo di fornitura il cui importo ammonta 

ad € 1.190,99 + IVA; 

DATO ATTO che l’affidamento in oggetto da 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 cui si è 

proceduto a richiedere il seguente CIG derivato Z6E052BE48                           ; 

DETERMINA 

- Di impegnare la somma di € 6.000,00, IVA esclusa, sul Capitolo. SC02.1135 “Acquisti 

materiale di consumo per uffici e cancelleria “ del bilancio 2012 per l’acquisto di 

cancelleria per il periodi 01/06/2012 – 31/12/2012 mediante adesione alla 

Convenzione “Centro Acquisti - Cat Sardegna – materiale di cancelleria in favore della 

Società Errebian via dell’informatica 8 Pomezia-  Roma – P.IVA 02044501001  . 

- Di provvedere durante il periodo 01/06/2012 – 31/12/2012 all’approvvigionamento del 

materiale di cancelleria mediante singoli ordini di fornitura per l’esatto quantitativo 

occorrente e a richiedere di volta in volta  il relativo CIG derivato; 

- Di provvedere ad effettuare un ordine di acquisto presso la Società Errebian via 

dell’informatica 8 Pomezia-  Roma – P.IVA 02044501001  per un importo di € 1.190,99 

il cui CIG derivato è: Z6E052BE48. 
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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 

RLoi 

 

 

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_____________________________ 


