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 ACQUSITA  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;

ATTESO che la Deliberazione della G.R. n° 29/37 del 25/06/2009 approva la
Determinazione del Direttore Generale ARPAS n° 62 adottata il 14/05/2009
concernente la proposta di bilancio di previsione della Agenzia per l’esercizio
2009 e pluriennale 2009/2012;

PREMESSO che l’art. 10 del “Regolamento di acquisizione in economia di lavori beni e
servizi”, approvato con D.D.G. n. 32 dell’11/03/2009,  in forza del quale, salvo la
deroga di cui al comma 2 del medesimo articolo, il Dirigente del Servizio
Patrimonio Provveditorato Economato è individuato quale Responsabile del
Procedimento per l’acquisizione, affidamento e liquidazione delle prestazioni
rese;

VISTA la Determinazione n° 78 del 22/09/2009 del Direttore Generale che autorizza il
Direttore del Servizio Patrimonio Provveditorato Economato ad effettuare gli
impegni di spesa di sua competenza.

VERIFICATO che il materiale richiesto è reperibile attraverso il mercato elettronico della
pubblica Amministrazione – ME.PA.;

CONSIDERATO che mediante il mercato elettronico è possibile procedere a richiedere, agli
operatori registrati, una loro migliore offerta dei prodotti occorrenti.

che in relazione all’importo presunto di spesa, giusta deliberazione dell’
Autorità di Vigilanza dei Contratti pubblici del 10/01/2007 si è proceduto ad
acquisire il CIG n°447919.
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DETERMINA

1. di impegnare la somma complessiva di € 20.000,00 sul Cap.SC02 1165 “altri acquisti di

beni e servizi generali” del Bilancio in corso.

2. Di procedere, mediante RdO su ME.PA, per acquisire i prodotti igienico sanitari da

destinare ai diversi uffici ARPA.

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

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 Serv. Rag.e Finanze  _____________________


