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 DETERMINAZIONE N. 256   del  23/07/2012 

____________________ 

Oggetto: Affidamento diretto, ai sensi del Regolame nto per le acquisizioni in economia di 

lavori, servizi e forniture dell’Agenzia, del trasf erimento fotocopiatore in noleggio 

CONSIP. Impegno spesa a favore della Ditta  XEROX SPA - VIA  MEDICI DEL 

VASCELLO 26 – MILANO -CIG. Z6A05AFF18. 

RICHIAMATA la Legge Regionale n. 6 del 18.05.2006 istitutiva dell’ARPAS; 

RICHIAMATA  la determinazione del Direttore Generale n° 31 del 17/05/2012 con la quale  è stato 

conferito alla Dott.ssa Rosaria Ferralasco l’incarico di Direttore del Servizio Patrimonio, 

Provveditorato, Economato; 

RICHIAMATO 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 cui spetta provvedere all’intervento ed all’impegno della spesa relativa; 

VISTO  il bilancio di previsione per l’esercizio 2012 approvato con deliberazione della Giunta 

Regionale n° 16/23 del 2012; 

PREMESSO che con contratto di cessione di ramo d’azienda del 30.01.2009 l’Arpas è subentrata in 

tutti i rapporti giuridici in essere a tale data facenti capo alla Progemisa spa in 

liquidazione; 

 che tra detti rapporti giuridici è ricompreso anche il contratto di noleggio del fotocopiatore 

XEROX Workcentre 5655 FN-MF s/n 3641893896; 

CONSIDERATO che Sardegna Ricerche, con lettera repertorio 14989/2012 del protocollo generale, 

richiedeva la riconsegna immediata degli uffici di via Palabanda a seguito di disdetta di 

comodato d’uso gratuito comunicata con nota del 25 novembre 2010; 

 che sono in corso tutte le attività connesse allo sgombero dei locali e che verranno 

traslocati tutti i beni di proprietà di questa Agenzia; 

 
 che è necessario procedere al trasferimento del fotocopiatore XEROX Workcentre 5655 

FN-MF s/n 3641893896 dalla sede di Cagliari, Via Palabanda n. 9 a quella del 

Dipartimento Provinciale Carbonia-Iglesias, sita in Portoscuso, Via Napoli n. 7 che ha 
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rappresentato la necessità di una apparecchiatura con le medesime caratteristiche 

tecniche; 

ATTESO  che l’importo occorrente per garantire il trasferimento di detta apparecchiatura è inferiore 

a € 40.000,00 IVA esclusa e, pertanto, ai sensi dell’art. 10, comma 7 lett.b) del 

Regolamento si può procedere all’affidamento diretto;       

RITENUTO  che sussistono le motivazioni di natura tecnica che comportano la necessità di 

assegnare direttamente alla Società produttrice delle apparecchiature, Ditta XEROX 

SPA - VIA MEDICI DEL VASCELLO 26 – MILANO, il servizio sopra descritto; 

VISTO  il preventivo n. 97-2012 pervenuto in data 09/07/2012 prot. n° 18180, che indica per il 

servizio in oggetto, un importo complessivo di € 200,00 IVA esclusa; 

DATO ATTO che si rende necessario procedere all’impegno di spesa sul cap. SC02.1165 del bilancio 

in corso, che presenta la necessaria disponibilità; 

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 affidare, ai sensi dell’art. 10, comma 7 e 8 del Regolamento per le acquisizioni in economia, citato 

in premessa, il servizio indicato in premessa alla Ditta XEROX SPA - VIA MEDICI DEL VASCELLO 

26 – MILANO, per un importo complessivo di € 242,00 IVA inclusa; 

2) di impegnare la somma di €  242,00 IVA inclusa sul Cap. SC02.1165 del bilancio in corso. 

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 

 CCappai 

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° ___________________________________ 

Data________________________  

 Il Direttore Servizio Rag. e Finanze__________________________________ 

 


