
-216=3- 912376-41 819 4- 897;1=3761 0144R-5.316;1 0144- :-90126-

-98-:

-5:4>5984 ,77585;<:1<5=1
04:=5>59 /1<:579859! /:9==435<9:1<9! .298971<9

-4<4:7581>5984  8"  )%$  346  &*"$+"&$%$ %#(

01;19536-=3761 6%   )’&   014   (*%&+%(&’&

____________________

7DDBNNI, /IHNL>NNI AE G>HONBHQEIHB ?EBHH>FB B CILHENOL> AE G>NBLE>FB AE @IHMOGI
ABMNEH>NI >3 MEMNBGE AE JOLECE@>QEIHB AE >@KO> EH AIN>QEIHB >E 0EJ>LNEGBHNE
8LIPEH@E>FE AE />DFE>LE# />L?IHE>$3DFBME>M B :>MM>LE% -CCEA>GBHNI >FF> 0ENN>
5EFFEJILB  :J-  AE <EGIALIHB !53"%   3GJBDHI AE MJBM>

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°73 adottata in data 29/05/2010 con

la quale è stato prorogato fino al 31/08/2010 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;

ATTESO che giusta l’art. 10 comma 2 del suddetto Regolamento , in relazione all’oggetto

dell’affidamento il Responsabile del Procedimento viene individuato nel

Dirigente del Servizio Laboratori e misure in campo quale struttura interessata

all’affidamento medesimo;

ATTESO che con Deliberazione della G.R. n. 13/6 del 30.03.2010 è stata approvata la
Determinazione del Direttore Generale ARPAS n. 8 adottata il 12.01.2010
concernente la proposta di approvazione  bilancio di previsione  per l’esercizio
2010 e quadriennale 2010/2013;
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PREMESSO che la Direzione  del  Servizio Laboratori e misure in campo, con nota prot. n.
2276 D.I. del 28.06.2010, allegata al presente provvedimento, ha
rappresentato, alla Direzione Tecnico-Scientifica, l’esigenza di stipulare un
contratto biennale di assistenza tecnica, compresa la fornitura di materiale di
consumo, per garantire l’efficacia ed il corretto funzionamento di 6 sistemi di
produzione di acqua analitica in dotazione presso i Dipartimenti Provinciali di
Cagliari, Sassari e Carbonia-Iglesias;

che, la Direzione Tecnico Scientifica, con nota prot. n. 2277/D.I. del 28.06.2010,
ha autorizzato la stipula del contratto succitato e la relativa fornitura di materiale
di consumo;

CONSIDERATO che il Responsabile del Procedimento nella sua qualità di Direttore  del Servizio
Laboratori e misure in campo, con apposita “Dichiarazione di scelta”  allegata al
presente provvedimento, ha assicurato che gli interventi tecnici sulle
strumentazioni in oggetto in dotazione ai laboratori ARPAS possono essere
effettuati unicamente dalla Ditta produttrice Millipore SpA con sede in
Vimodrone (MI)  – XI Febbraio, 99, e pertanto l’affidamento diretto a detta Ditta
costituisce l’unica scelta possibile per garantire l’espletamento dei compiti
propri dei Dipartimenti interessati;

ACQUISITA l’offerta, allegata alla succitata nota n. 2277, prot. n. IT-MBE 2304101 del
23.04.2010 e successive integrazioni, nella quale la Società Millipore ha
dichiarato di eseguire quanto in oggetto verso il corrispettivo di €
8.752,95/annui, iva esclusa, di cui € 3374,01 per contratto di manutenzione e
€ 5378,90 per fornitura di materiale, al netto dello sconto praticato del 26%;

VERIFICATO che l’importo complessivo ammonta a €   10.503,54/annui, IVA  inclusa, in
ordine al quale il Responsabile del Procedimento ha dichiarato la congruità;

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, come attestato
nell’allegata “Dichiarazione di scelta”;

ATTESO che in relazione all’importo di spesa, giusta deliberazione dell’ Autorità di
Vigilanza dei Contratti pubblici del 10/01/2007 non si è proceduto ad acquisire il
CIG;
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ATTESTO che occorre provvedere ad impegnare la somma occorrente per l’affidamento in
oggetto;

DETERMINA

1. di formalizzare l’affidamento alla Società Millipore SpA, con sede in Vimodrone (MI) –
Via XI Febbraio n. 99 – per la manutenzione e la relativa fornitura, biennale, del
materiale  di consumo Millipore  da destinare ai Dipartimenti di Cagliari, Carbonia-
Iglesias e  Sassari alle condizioni  di cui all’offerta sopra citata per un importo
complessivo di  €  21.007,10  IVA inclusa;

2. di disimpegnare l’importo di € 10.503.55 IVA inclusa, assunto con Determinazione del

Servizio Patrimonio, Provveditorato, Economato n. 282 del 21.04.2010 – impegno n°

4100000018/2009 Cap. SC03.1010;

3. di impegnare la somma complessiva 10.503,55, IVA inclusa, sul Cap.SC.03.1010

“Manutenzione ordinaria attrezzature, apparecchiature e strumenti tecnici” - Residuo di

Stanziamento n. 810000006, a favore della Società Millipore SpA, con sede in Vimodrone

(MI) – Via XI Febbraio n. 99, così suddivisa:

- Dipart. Prov. di CA    €  4.197,52  per l’anno 2010

- Dipart. Prov. di SS    €  4.187,67 per l’anno 2010

- Dipart. Prov. di C.I.   €  2.118,36 per l’anno 2010

3. di impegnare la somma complessiva 10.503,55, IVA inclusa, sul Cap.SC.03.1010

“Manutenzione ordinaria attrezzature, apparecchiature e strumenti tecnici” , del bilancio

in corso, a favore della Società Millipore SpA, con sede in Vimodrone (MI) – Via XI

Febbraio n. 99, così suddivisa:

- Dipart. Prov. di CA    €  4.197,52  per l’anno 2011

- Dipart. Prov. di SS     €  4.187,67 per l’anno 2011

- Dipart. Prov. di C.I.     €  2.118,36 per l’anno 2011
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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

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  _____________________


