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DETERMINAZIONE N.  732  DEL  30/11/2010 

————— 
Oggetto: Formalizzazione procedura di gara informale mediant e “Richiesta d’offerta” ai 

sensi dell’art. 24 del Regolamento per acquisizioni  in economia di lavori, beni e 
servizi, per l’affidamento mediante contratto apert o, della “Fornitura di dispositivi 
di protezione individuale e collettivi per la sicur ezza dei lavoratori ARPAS”. Durata 
negoziale 12 mesi – Importo presunto a base d’asta € 30.000,00+IVA. 
Approvazione documenti di gara 

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

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 Deliberazione del Commissario Straordinario n° 17 adottata in data 

30/09/2010 con la quale l’incarico alla Dott.ssa Rosaria Ferralasco di Direttore 

del Servizio Patrimonio, Provveditorato, Economato è stato prorogato sino al 

31/12/2010; 

VISTI gli Articoli 10 e 16 del Regolamento Generale di Organizzazione dell’ARPAS; 

ATTESO  con Deliberazione della Giunta Regionale n° 13/06 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 di Bilancio di previsione 

per l’esercizio 2010 e quadriennale 2010-2013; 

VISTA  la Deliberazione della Giunta Regionale n° 3 5/16 del 28/10/2010 con la quale è 

stata approvata la Determinazione del Commissario Straordinario ARPAS n° 8 

adottata in data 8/09/2010 e concernente la proposta relativa alla prima 

variazione al bilancio di previsione 2010; 

PREMESSO  che il contratto relativo alla fornitura di DPI stipulato con la ditta S.P. di Serpi 

Maurizio & C. in data 28/04/2009 a seguito di procedura di gara indetta con 

DDSPPE n° 6 in data 23/02/2009 ha ormai cessato la sua efficacia e che 

occorre procedere all’indizione di una nuova procedura di gara; 
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che con nota prot. n° 2581 in data 12/07/2010 il Se rvizio Patrimonio 

Provveditorato ha chiesto al Responsabile SPP di individuare il fabbisogno 

annuo di Dispositivi di protezione individuale e collettiva da determinare sulla 

base delle effettive esigenze dei Dipartimenti ARPAS e tenuto conto delle 

scorte di magazzino; 

ATTESO  che il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione con nota prot. 

5896 in data 18/11/2010, al fine di poter attivare la procedura di gara, ha 

trasmesso un prospetto riepilogativo contenente le specifiche tecniche e i 

fabbisogni annui di ciascun Dipartimento con riferimento a ciascun dispositivo di 

protezione individuale e collettiva; 

CONSIDERATO  che, sulla base dei fabbisogni presunti e dei prezzi correnti di mercato dei 

Dispositivi di protezione individuale, il Responsabile del SPP ha determinato, 

per la fornitura in oggetto, un importo presunto a base di gara pari a € 

30.000,00 + IVA (oneri di sicurezza pari a zero); 

CONSIDERATO  che risulta opportuno prevedere la fornitura mediante contratto aperto della 

durata di un anno, al fin di garantire che gli acquisti avvengano sulla base dei 

reali ed effettivi fabbisogni dei Dipartimenti attraverso singoli orini di acquisto; 

RITENUTO  di dover procedere alla indizione di una gara ai sensi dell’art. 24 del 

Regolamento per l’acquisizione dei beni e servizi in economia, approvato con 

DDG n° n. 32 del 11.03.2009, come integrato con DDG .n°78 del 22/09/2009, 

mediante pubblicazione di apposita Richiesta d’Offerta sul sito informatico 

ARPAS, albo pretorio del Comune di Cagliari e albo pretorio delle sedi dei 

Dipartimenti ARPAS; 

VISTA la Richiesta d’Offerta, il capitolato tecnico ed il modulo offerta predisposti dal 

Servizio Patrimonio Provveditorato Economato allegati al presente 

provvedimento per farne parte integrante; 

RITENUTO  di dover procedere all’aggiudicazione della suddetta gara con il criterio del 

prezzo complessivo più basso, determinato mediante offerta a prezzi unitari, ai 

sensi dell’art. 18 della L.R. 5/2007 e dell’art 82 D.Lgs. 163/2006 come richiamati 

all’art. 13 del suddetto Regolamento; 
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CONSIDERATO che, giusta Deliberazione dell’Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici del 

10/01/2007 ed ai sensi dell’art. 3 L. n° 136 del 3/ 08/2010 (Tracciabilità sui flussi 

finanziari), come modificato con D.L.187 del 12/11/2010. si è proceduto 

all’acquisizione del seguente Codice Identificativo Gara (CIG): 05916927AD 

DETERMINA 

1. Di formalizzare l’indizione di una gara informale ai sensi dell’art. 24 del Regolamento per 

acquisizione di beni e servizi in economia, per l’affidamento della fornitura, mediante contratto 

aperto della durata di un anno, di Dispositivi individuali e collettivi di protezione per la sicurezza dei 

dipendenti ARPAS- Importo presunto a Base d’asta € 30.000,00 +IVA, da aggiudicare secondo il 

criterio del prezzo più basso; 

2. Di approvare la Richiesta d’Offerta, il capitolato tecnico e il modulo offerta allegati al presente 

provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 

3. Di impegnare sul Cap. SC03.1065 (Acquisto vestiario e DPI) la somma di € 36.000,00 (IVA 

inclusa) nel bilancio 2010, l’importo posto a base di gara per la fornitura annuale di Dispositivi di 

protezione individuale e collettivi per la sicurezza dei lavoratori, il cui importo verrà rideterminato in 

sede di aggiudicazione definitiva della gara. 

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 
 
S.Melis 

 

  

Si certifica che la presente Determinazione trovasi in 

corso di pubblicazione nell’Albo pretorio della sede 

legale 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 sopra indicati. -  Impegno n°___________.  

Il Dirigente Serv. Rag.e Finanze__________________ 

 


