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DETERMINAZIONE N.  91  DEL 23 NOVEMBRE   2011   

————— 

Oggetto: Formalizzazione procedura affidamento in e conomia per la fornitura di un 

“evaporatore rotante completo di pompa da vuoto e m ini-chiller” alla ditta Buchi Italia 

Srl, da destinare al Dipartimento Provinciale ARPAS di Cagliari. Impegno di spesa – 

CIG ZD8026FB95 

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

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 148 del 28/10/2010 con il quale in 

attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 34/22 del 18/10/2010 il 

Dott. Antonio Nicolò Corraine è stato nominato Commissario Straordinario della  

ARPAS ai sensi dell’art. 10, co. 8 ultimo periodo della L.R. 6/2006 e il successivo 

DPGR n. 58 del 12.05.2011 che, in esecuzione della Deliberazione di Giunta n. 

20/56 del 26.04.2011, a disposto la proroga del regime commissariale dell’Agenzia 

e contestualmente la proroga dell’incarico al nominato Dr. Corraine, senza 

soluzione di continuità; 

VISTI gli Articoli 10 e 16 del Regolamento generale di organizzazione dell’ARPAS; 

VISTA la Determinazione del Commissario Straordinario dell’ARPAS n. 40 del 

17/11/2010, la Determinazione n. 37 del 26.10.2011 e la n. 127 del 27.10.2011 con 

la quale è stato prorogato alla Dott.ssa Angela Maria Mereu l’incarico di Direttore 

f.f. del Dipartimento Provinciale di Cagliari; 

VISTA       la Determinazione del Commissario Straordinario  n. 102 del 26.09.2011, con la 

quale è stata approvata la Revisione Regolamento disciplinante le acquisizioni in 

economia di  lavori, beni e servizi; 



 

 

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA SARDEGNA 

ARPAS 

 

Dipartimento Provinciale di Cagliari 
Direzione 
 

 

Determinazione n. 91  del  23 novembre  2011                              2/3 

ACQUISITO       nulla osta con Deliberazione della Giunta Regionale n. 18/14 del 2011 con cui la 

Giunta Regionale approva la Determinazione del Commissario Straordinario n. 3 

del 21.01.2011 relativa alla proposta di approvazione del Bilancio di previsione 

esercizio 2011 e triennale 2011-2013,  

PREMESSO         che il Dipartimento Provinciale di Cagliari ha richiesto (prot. n. 8908 del 9 novembre 

2011)  la fornitura di “un evaporatore rotante completo di pompa da vuoto e 

minichiller” e che la Direzione Tecnico Scientifica – Servizio laboratori e misure in 

campo ha rilasciato il proprio nulla osta, con mail del 17 novembre 2011; 

                           che il materiale richiesto non è reperibile attraverso il mercato elettronico della 

pubblica Amministrazione – CONSIP; che, giusta art. 24 comma 2 del succitato 

Regolamento, si è provveduto ad effettuare un indagine esplorativa di mercato tra 

gli operatori economici del settore sotto indicati, che abitualmente operano per 

l’Agenzia al fine di acquisire una quotazione economica e procedere alla 

susseguente negoziazione 

• Depeco S.r.l. – 09127 Cagliari 

• Buchi Italia S.r.l.-20090 Assago (Milano) 

• CPS Analitica S.r.l. – 20141 Milano 

• G.M. Solution S.r.l. – 09121 Cagliari 

• AS Instruments 2 SAS di S.Menin&C S.r.l. – 10127 Torino 

• Synergia Sale & Service S.r.l. – 09047 Selargius (CA) 

• BioScientifica S.r.l.-00068 Rignano Flaminio (Roma) 

• Tecnochimica Moderna S.r.l.-20157 Milano 

• Saral S.r.l. – 09127 Cagliari 

 

 che, solo tre dei nove operatori economici interpellati hanno inviato la propria 

proposta; la strumentazione offerta dalle tre ditte (Depeco, Buchi Italia e Saral)  

sono conformi alle specifiche tecniche prescritte.       
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ACCERTATO       che la quotazione proposta dalla ditta Buchi Italia S.r.l. risulta la più conveniente in 

termini economici; 

ACQUISITO il parere tecnico della Dott.ssa Elena Cocco, con il quale si accerta la conformità 

del prodotto richiesto alle specifiche tecniche prescritte; 

ACCERTATO che l’affidamento in oggetto da luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 

“Tracciabilità Finanziaria” di cui all’art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e ss.mm., si 

è proceduto ad acquisire il CIG ZD8026FB95 

DETERMINA 

- di procedere formalmente ad affidare alla ditta Buchi Italia S.r.l. la fornitura di un “evaporatore 

rotante completo di pompa da vuoto e mini-chiller” da assegnare al Dipartimento Provinciale di 

Cagliari, alle condizioni di cui all’offerta  prot. N .31612 del 22 novembre 2011 verso il 

corrispettivo di € 8.349,00 IVA inclusa.  

- di impegnare la somma complessiva di € 8.349,00  IVA inclusa sul Cap.SC03.2010 

“Acquisizione di attrezzature, apparecchiature e strumentazioni tecniche”,  del Bilancio in 

corso. 

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 Dipartimento f.f. 

Angela Maria Mereu 

 
A.Ligas (CA) 

 

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 

del Direttore del Dipartimento Provinciale di Cagliari 

n°___91___del___23/11/2011____ hanno copertura 

finanziaria nei capitoli di spesa indicati nel suddetto 

provvedimento.  

Il Direttore Servizio Rag. e Finanza_____________________ 


