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DETERMINAZIONE N.   578    DEL  30/12/2011 

————— 

Oggetto: Impegno di spesa per affidamento, ai sensi  del Regolamento per le acquisizioni in 
economia di lavori, servizi e forniture dell’Agenzi a, della fornitura di arredi e 
distruggidocumenti per le sedi Arpas di Cagliari (D irezione Generale, Direzione 
Tecnico Scientifica e Servizio Valutazione e analisi a mbientale)   

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

RICHIAMATA         la Determinazione del Commissario Straordinario n°77 adottata in data 19/07/2011 co n 

la quale è stato prorogato alla D.ssa Rosaria Ferralasco l’incarico di Direttore del 

Servizio Patrimonio Provveditorato Economato, conferito con la Determinazione del 

Direttore Generale n. 196 del 14.11.2008; 

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;  

ATTESO che la Deliberazione della G.R. n°18/14 del 201 1 approva la Determinazione del 

Commissario Straordinario ARPAS n°3 adottata il 21/01/20 11 concernente la proposta di 

bilancio di previsione della Agenzia per l’esercizio 2011 e triennale 2011/2013;  

PREMESSO che si è reso necessario dotare le sedi della Direzione Tecnico Scientifica, Direzione 

Generale e Servizio Valutazione e analisi ambientale di attrezzature idonee per 

distruggere i documenti contenenti dati sensibili; 

 che alcune dipendenti della Direzione Amministrativa hanno rappresentato la necessità 

di sostituire le sedie e scrivanie loro assegnate che non offrono più una postazione di 

lavoro confortevole; 

RITENUTO di dover provvedere a soddisfare dette necessità mediante una procedura semplificata ai 

sensi del suddetto Regolamento in economia;  

CONSIDERATO  che l’importo presunto della fornitura, sulla base dei prezzi di mercato, è stato 

quantificato in complessivi €  3.500,00 iva compresa; 
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RITENUTO  necessario procedere all’impegno di spesa sul Capitolo di spesa del bilancio in corso 

SC02.2020 relativo a “Acquisizione mobili, arredi e attrezzature d'ufficio”  che 

presenta la necessaria disponibilità; 

DATO ATTO  che l’affidamento in oggetto darà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi della  

Tracciabilità dei flussi finanziari” , di cui art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 così 

come modificata dal D.L. n. 187 del 12.11.2010, per la quale si procederà a richiedere 

relativo n°CIG all’Autorità di Vigilanza per l’impor to pari al prezzo contrattuale; 

DETERMINA 

 

1. di impegnare in favore di Fornitore generico la somma complessiva di  € 3.500,00 iva compresa sul 

Capitolo di spesa del bilancio in corso SC02.2020 relativo a “Acquisizione mobili, arredi e 

attrezzature d'ufficio”  che presenta la necessaria disponibilità. 

 

 

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 
 
 
AMereu 
 
 

                                                                             
 

Si attesta che gli oneri previsti nella presente determinazione del Direttore___________________________   

n°________del______________ hanno copertura finanzi aria nei capitoli di spesa indicati nel suddetto provvedimento.  

Impegno n°   

Data_____________________________________________________ 

Il Direttore Servizio Rag. e Finanze_____________________________ 
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