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DETERMINAZIONE N.     240       DEL  08.04.2010 

____________________ 

 

Oggetto: Affidamento mediante contratto aperto, del la fornitura, per la durata di 30 mesi, di 

kit ambientali Hach Lange  per i Dipartimenti Provin ciali di Cagliari, Carbonia-

Iglesias, Oristano, Sassari e Nuoro alla Ditta Hach Lange Srl di Milano. Impegno di 

spesa.   

 

 

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° 196  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°37 adottata in data 30/03/2010 con la qu ale 

è stato prorogato fino al 31/05/2010 alla D.ssa Rosaria Ferralasco l’incarico di Direttore 

del Servizio Patrimonio Provveditorato Economato;  

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 32 del 11/3/2009 con la quale è stato 

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

entrato in vigore l’11 marzo 2009; 

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 
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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; 

ATTESO che la Deliberazione della G.R. n° 13/6 del 30/ 03/2010 approva la Determinazione del 

Direttore Generale ARPAS n° 8 adottata il 12/01/2010 co ncernente la proposta di 

bilancio di previsione della Agenzia per l’esercizio 2010 e pluriennale 2010/2013; 

PREMESSO che il Servizio Laboratori e misure in campo con nota prot. n. 364/D.I. del 
29.01.2010, integrata con successiva nota prot. n. 497/D.I. in data  08.02.2010, 
nell’ottica di accorpare i fabbisogni dei laboratori dei cinque Dipartimenti 
Provinciali, ha richiesto la stipula di un contratto aperto, per un importo 
complessivo di € 150.000,00, per la fornitura di Kit ambientale Hach Lange, 
assicurando, con apposita dichiarazione di scelta, allegata al presente 
provvedimento, che i prodotti in oggetto sono specifici per i fotometri  Lange in 
dotazione a ciascun laboratorio, utilizzati per la determinazione di alcuni 
parametri indicatori della qualità delle acque; 

VERIFICATO che l’importo complessivo indicato di € 150.000,00 soddisfa un fabbisogno per 
circa 30 mesi a cui corrisponde un importo annuo di € 60.000,00; 

VISTE le offerte prot. n.  386406 e prot. n. 432921 formulate dalla Società Hach Lange 
acquisite dal Direttore del Servizio Laboratori e misura in campo ed inviate al 
Servizio PPE con la succitata nota prot. n. 497/D.I.; 

PRESO ATTO che la società HACH LANGE ha fornito idonea documentazione dalla quale è 
stato possibile verificare la congruità dei prezzi offerti in quanto gli stessi sono 
quelli  relativi al listino prezzi dell’anno 2009 sui quali, detta società ha 
dichiarato di praticare lo sconto del 30%;  

VERIFICATO  che sussistono i presupposti per  provvedere all’affidamento diretto della 
fornitura in argomento, ai sensi dell’art. 12 comma 6 lett. c) del citato 
“Regolamento di acquisizione in economia di lavori beni e servizi” in 
considerazione delle specialità dei prodotti da acquisire; 

ATTESO che in relazione all’importo di spesa, giusta deliberazione dell’ Autorità di 
Vigilanza dei Contratti pubblici del 10/01/2007 si è proceduto ad acquisire il CIG   
N.  0465206C1F; 
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DETERMINA 

 

1. di formalizzare l’affidamento, mediante contratto aperto, alla Ditta Hach Lange Srl, per  la 
fornitura di Kit ambientali  da assegnare ai Dipartimenti di Cagliari, Carbonia-Iglesias, 
Oristano,  Sassari e Nuoro alle condizioni  di cui all’offerta prot. n.  386406 per un 
importo annuo di € 60.000,00 + IVA; 

2. di prevedere una durata negoziale di 30 mesi con decorrenza dalla data del 1° ordine, 
fermo restando che il  contratto si intenderà comunque eseguito nel momento in cui la 
Società affidataria avrà somministrato i prodotti in oggetto per un importo pari a quello 
contrattuale; 

3. di impegnare la somma complessiva di  € 180.000,00, IVA inclusa, a favore della Ditta 

Hach Lange Srl  con sede in MILANO – Via Riccione, 14,   sul Cap.SC03.1050  “Acquisto 

di materiali di consumo laboratori”, così suddivisa: 

- Dipartimento di CA   €  12.521,54   per l’anno 2010    
     €  12.521,54   per l’anno 2011 
    €    7.385,72   per l’anno 2012       
 

- Dipartimento di C.I.  €  11.614,68   per l’anno 2010 
     €  11.614,68   per l’anno 2011 
    €    6.720,00   per l’anno 2012    
 

- Dipartimento di OR  €   8.945,49    per l’anno 2010 
    €   8.945,49    per l’anno 2011 
    €   5.460,00    per l’anno 2012     
 

- Dipartimento di NU  €  20.641,48  per l’anno 2010  
    €  20.641,48  per l’anno 2011 
    €  10.920,00  per l’anno 2012   
 

- Dipartimento di SS  €  16.455,93  per l’anno 2010 
    €  16.455,93  per l’anno 2011 
    €    9.156,04  per l’anno 2012   
 
  Totale €    180.000,00 
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4) di dare atto che il presente provvedimento è risolutivamente condizionato alla verifica dei 

requisiti di ordine generale dichiarati dalla ditta affidataria in sede di autocertificazione. 

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 

 

 

ldessì 

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  _____________________ 

 

 

 

 

 

 


