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DETERMINAZIONE N. 19  DEL 09/05/2012 

————— 

Oggetto: Affidamento diretto alla Eventiss s.r.l. de l servizio di traduzione dei prodotti finali del 
progetto PROTERINA. CIG Z6104BEF6D. 

VISTA la Legge Regionale n. 6/2006 e s.m.i., istitutiva dell’ARPAS.  

VISTO              il “Regolamento Generale di Organizzazione” dell’ARPAS, approvato con 

deliberazione della Giunta Regionale n. 25/30 del 3/7/2007 ed, in particolare, l’art. 

16.  

VISTA la Deliberazione n. 16/23 del 2012 della Giunta Regionale nella quale sono state 

approvate le Determinazioni del Commissario straordinario n. 12 del 6.2.2012 e n. 6 

del 30.1.2012 concernenti rispettivamente: "Bilancio di previsione 2012 e 

pluriennale 2012-2014" e "Programma di attività 2012 e triennale 2012-2014". 

VISTO il Regolamento disciplinante le acquisizioni in economia di lavori, beni e servizi, 

approvato con determinazione del Commissario Straordinario n. 102 del 26.09.2011.   

VISTA l’Istruzione Operativa relativa all’acquisizione in economia di lavori, beni e servizi, 

approvata con Ordine di Servizio n. 5 del 29.11.2011 del Commissario Straordinario. 

VISTA  la Determinazione del Direttore Generale n. 83 del 30/09/2009 nella quale si nomina 

il dott. Giuseppe Bianco responsabile del procedimento del Progetto PROTERINA–

C. 

VISTA la Determinazione del Commissario Straordinario n. 77 del 18/07/2011 nella quale si 

proroga l’incarico del dott. Giuseppe Tommaso Martino Bianco di direttore del 

Servizio Idrometeoclimatico fino al 31/12/2011.  
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ATTESO           che i pubblici funzionari per la dottrina dominante devono proseguire l’esercizio 

dell’incarico dirigenziale conferito e scaduto per scongiurare il maggior danno 

derivante dall’inerzia dell’azione amministrativa. 

CONSIDERATO che in virtù della disponibilità del Capitolo SC02.1170 “Spese di pubblicità 

istituzionale, convegnistica e quote associative” del bilancio in corso è stato possibile 

impegnare la somma di € 3.800,00 e non € 4.000,00 come definito nella propria 

Determinazione n. 12 del 08/03/2012 impegno n. 3120000144. 

CONSIDERATO che i prodotti, intesi come relazioni tecniche, del Progetto PROTERINA-C devono 

essere tradotti dalla lingua italiana alla lingua francese per dare adempimento al 

disposto dell’art. 18 comma. 3, della Convenzione Interpartenariale sottoscritta 

dall'ARPAS, registrata al Repertorio contratti e convenzioni con n. 112 del 

13/08/2009, e che tali prodotti verranno pubblicati nel sito web del progetto 

PROTERINA-C. 

CONSIDERATO che al momento non risultano attive convenzioni nazionali (CONSIP) e regionali 

(CAT) a cui attingere per acquisire la fornitura del servizio in oggetto e che lo stesso 

servizio non risulta presente nei cataloghi del ME.PA. 

ATTESO  che l’importo della fornitura risulta inferiore ad € 40.000 IVA esclusa e, pertanto, ai 

sensi dell’art. 10, comma 8 del Regolamento si può procedere all’affidamento diretto. 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 10, comma 7 e 8 del Regolamento, è stata espletata 

un’indagine esplorativa di mercato, finalizzata all’acquisizione di una quotazione del 

servizio di traduzione, mediante consultazione di operatori economici del settore, 

con nota prot. n.  2012/6307 del  07/03/2012 indirizzata a n. 8 operatori economici.  

ATTESO che, dall’indagine di mercato effettuata, la migliore quotazione, in relazione al 

prezzo, risulta essere quella offerta dalla Ditta Eventiss s.r.l., con sede legale e 

amministrativa a Sassari in via G. Leopardi 3 P.IVA 02349850905, acquisita con 

prot. n. 2012/6914 del 13/03/2012, per un importo pari a € 20,00 IVA esclusa, a 

cartella  intesa come 25 righe da 60 battute, da ritenersi congruo. 
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ACCERTATO che l’affidamento in oggetto costituisce una transazione soggetta agli obblighi di 

“Tracciabilità Finanziaria” di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e 

ss.mm., per cui si è proceduto ad acquisire il seguente CIG Z6104BEF6D.        

ACCERTATO che l’operatore economico ha dichiarato il possesso dei requisiti di ordine generale 

di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 mediante dichiarazione sostitutiva resa ai 

sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, acquisiti con prot. n. 2012/10429  del 

23/04/2012. 

CONSIDERATO che l’operatore economico ha trasmesso la dichiarazione sostitutiva di certificazione 

di regolarità contributiva, resa ai sensi degli artt. 46 del DPR 445/2000, acquisita con 

prot. n. 2012/11051 del 02/05/2012. 

ACCERTATO che sussistono i presupposti per procedere all’affidamento del servizio.   

DETERMINA 

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

in premessa, la fornitura del servizio di traduzione dall'italiano al francese pari a 43 cartelle dei 

prodotti del progetto PROTERINA-C alla Ditta Eventiss s.r.l., con sede legale e amministrativa a 

Sassari in via G. Leopardi 3 P.IVA 02349850905, per un importo complessivo di 1.040,60 IVA 

inclusa. 

2. Di impegnare la somma di € 1.040,60 sul Capitolo SC02.1170 “Spese di pubblicità istituzionale, 

convegnistica e quote associative” del bilancio in corso, a favore della Ditta Eventiss s.r.l. impegno 

n. 3120000151. 

3. Di disimpegnare dall’impegno n. 3120000144 l’importo di  € 1.040,60 a valere sul Capitolo 

SC02.1170 “Spese di pubblicità istituzionale, convegnistica e quote associative” del bilancio in 

corso, per cui viene rideterminato in € 2.759,40. 

La presente determinazione sarà oggetto di repertoriazione, trasmessa al Servizio Ragioneria e 

Finanze e all’Ufficio Comunicazione per la pubblicazione nel portale Intranet dell’Agenzia. 

Il Direttore del Servizio  

           F.to             Giuseppe Bianco 
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R.Canu (IMC)  

 

                       

Si attesta che gli oneri previsti nella presente determinazione  del Direttore   n°_______del_______ h anno copertura finanziaria 

nei capitoli di spesa indicati nel suddetto provvedimento.  

Impegno n° __________________________________ 

Data  _________________________________ 

Il Direttore Servizio Rag. e Finanze___F.to____G. Mameli_______________ 


