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DETERMINAZIONE  N.   230    DEL  04.07.2012   

____________________ 

Oggetto: Fornitura di materiale di consumo per la linea di microbiologia compatibile con il 

nuovo APIWEB BIOMERIEUX per il Dipartimento Provinciale di Oristano.  CIG n.  

Z670100697.  Integrazione impegno di spesa DSPPE  n.  343 del 29.07.2011 

RICHIAMATA la L.R. n. 6 del 18/05/2006 istitutiva dell’ARPAS; 

RICHIAMATO   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 del 17/05/2012 di conferimento 

incarico di Direttore del Servizio Patrimonio Provveditorato Economato – Area 

Amministrativa alla Dott.ssa Rosaria Ferralasco;  

ATTESO  che la Deliberazione della Giunta Regionale n. 16/23 del 2012  approva la 

Determinazione del Commissario Straordinario  n. 12 del 06/02/2012 relativa alla 

proposta di approvazione del bilancio di previsione esercizio 2012 e triennale 

2012-2014; 

PREMESSO l’ARPAS ha sottoscritto un abbonamento annuale linea APIWEB della Società 

Biomerieux con ordine n. 2011/12999 del 10.05.2011, necessario per 

l’identificazione batterica, eseguita mediante l’applicazione di un metodo manuale 

che richiede  l’utilizzo di un software applicativo e l’acquisto di apposito materiale 

di consumo; 

 in esecuzione della propria Determinazione n. 343 del 29.07.2011 si è 

provveduto, sulla base delle richieste inoltrate dai Servizi Attività Laboratoristiche 

dei Dipartimenti Provinciali ARPAS, per garantire le attività laboratoristiche, ad 

acquistare il materiale di consumo Biomerieux, da utilizzare con il software 

APIWEB; 

 il Dipartimento di Oristano ha rappresentato la necessità di  acquistare ulteriore 

materiale di consumo - reattivi  accessori ai kit di identificazione indispensabile 

per completare le prove con i test di conferma della specie batterica, da utilizzare 

con il suddetto software; 
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CONSIDERATO che l’importo da integrare  per la fornitura del materiale suddetto è pari a €   

416,87 IVA compresa, fermo restando tutte le condizioni in essere con l’ordine 

prot. n. 2011/21471 del 01.08.2011; 

ACCERTATO  che l’affidamento in oggetto da luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 

“Tracciabilità Finanziaria” di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n°136 e 

ss.mm. ; 

DETERMINA 

1) Di impegnare sul Capitolo SC03.1050 del Bilancio in corso, ad integrazione dell’impegno 

3110000600 relativo alla fornitura di materiale di consumo Biomerieux per il Dipartimento 

Provinciale di Oristano, la somma di € 416,87 a favore della Ditta Biomerieux Italia SpA, con 

sede in via di Campigliano, 58 - 50012 Bagno a Ripoli (FI). 

 
 La presente Determinazione sarà oggetto di repertoriazione e sarà trasmessa all’Ufficio 

Comunicazione per la pubblicazione nel Portale intranet dell’Agenzia. 

Il Direttore del Servizio 

Rosaria Ferralasco 

LDessì 

Si attesta che gli oneri previsti nella presente determinazione del Direttore del Servizio Patrimonio Provveditorato 

Economato  n°_______ del ___________hanno copertura  finanziaria nei capitoli di spesa indicati sul suddetto 

provvedimento. 

Impegno n°    3120000394 

Data    06.07.2012 

 


