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DETERMINAZIONE N. 9 DEL 06/06/2012 

____________________ 

  

Oggetto: Acquisizione attrezzature per attività ord inaria agrometeorologica. Impegno 
di spesa. CIG n. Z1604DAEE5. 

 
 

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

VISTI gli Articoli 10 e 16 del Regolamento generale e di organizzazione dell’Agenzia. 

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". 

VISTA la Determinazione del Commissario Straordinario n. 73 del 18/07/2011 nella quale 

si attribuisce l’incarico alla dott.ssa Maria Giuseppina Mattana di direttore del 

Servizio Informatico e Tecnologico fino al 31/12/2011.  

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. 

VISTA la nota del Direttore Tecnico Scientifico del 16/03/2012, prot. n. 2012/1943 d.i. in 

merito alla continuità degli incarichi dirigenziali scaduti.  

ATTESO che risulta necessaria l’acquisizione di n. 1 hard disk esterno in quanto parte di 

ricambio essenziale per garantire l’attività istituzionale previsionale ordinaria 

agrometeorologica nel caso di possibile avaria dell’omologo disco installato 

nell’unica macchina utilizzata per l’operatività giornaliera. Il mancato acquisto di 

questa parte hardware comporterà, nel caso di cattivo funzionamento del disco 

attualmente installato, l’interruzione delle attività di agrometeorologia del 

Dipartimento IMC. 
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ATTESO che ai sensi dell’art. 9, c. 2 del Regolamento “Acquisizione in economia di lavori, 

beni e servi”, approvato con Determinazione del Commissario Straordinario n. 102 

del 29/09/2011, possono essere effettuati ordini diretti di acquisto sul Mercato 

Elettronico della Pubblica amministrazione (ME.PA). 

VISTO  il Regolamento “Acquisizione in economia di lavori, beni e servizi”, approvato con 

Determinazione del Commissario Straordinario n. 102 del 29/09/2011 e in 

particolare l’art. 6, c. 1 lett. l.   

ATTESO che il Servizio Patrimonio Provveditorato ed Economato, ad oggi è l’unico punto 

ordinante dell’Agenzia sul ME.PA. si è provveduto alla trasmissione della richiesta 

di acquisto tramite ordine diretto con prot. n. 2012/4257  del 07/06/2012. 

ACCERTATO che gli affidamenti in oggetto danno luogo ad 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 n. 

Z1604DAEE5 per la fornitura in argomento. 

POSTO che vi è la disponibilità Capitolo SC02.2030 “Acquisto hardware e software del 

bilancio 2012. 

ATTESO  che risulta necessario provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa per 

consentire l’avvio della procedura di acquisto da parte del Servizio Patrimonio 

Provveditorato ed Economato.  

DETERMINA 

1.  Di impegnare l’importo di € 242,00, IVA inclusa, sul Capitolo SC02.2030 “Acquisto 

hardware e software” del bilancio 2012 per la fornitura in argomento;       

2. Di demandare al Servizio Patrimonio Provveditorato ed Economato l’acquisizione tramite  

ordine diretto sul ME.PA. dei beni citati nel preambolo. 
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La presente determinazione sarà oggetto di repertoriazione, inviata al Servizio Ragioneria e 

Finanze e al Servizio Patrimonio Provveditorato ed Economato per i successivi adempimenti e 

all’Ufficio Comunicazione per la pubblicazione nel Portale 

Il Direttore del Servizio 

F.to         Maria Giuseppina Mattana 
 
 
RCanu(IMC) 

 

 

 

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

nei capitoli di spesa indicati nel suddetto provvedimento.  

Impegno n° ______3120000359________________________ ____ 

Data  _________________________________ 

Il Direttore Servizio Rag. e Finanze___F.to____G. Mameli___________________________ 


