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 DETERMINAZIONE N. 64 DEL 26.09.2012 

 

Oggetto: Impegno e liquidazione fattura a favore di Agilent Technologies S.p.a.  per 
l’intervento di manutenzione straordinaria di strumentazione analitica di alta 
tecnologia – GC-MS mod. G2579A. CIG Z6F05D587D. 

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

VISTI gli articoli 10 e 16 del Regolamento Generale di Organizzazione dell’ARPAS, 
approvato con delibera di Giunta n. 25/30 del 03/07/2007;  

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n 2/16 del 18/01/2012  è stato disposto 
il conferimento dell’incarico di Direttore Generale dell’Agenzia; 

VISTA  la determinazione del Direttore Generale n. 18 del 04/05/2012 con la quale 
viene confermato, alla Dott.ssa Daniela Manca l’incarico di Direttore del 
Dipartimento Provinciale di Nuoro. 

VISTA il Regolamento disciplinante le acquisizioni in economia di lavori, beni e servizi, 
approvato con determinazione del Commissario Straordinario n. 102 del 
26.09.2012; 

DATO ATTO che ai sensi di quanto disposto all’art. 8 del menzionato Regolamento, 
Responsabile del Procedimento Amministrativo dell’affidamento è il Direttore 
del Dipartimento interessato all’acquisizione del servizio in oggetto; 

VISTO il preventivo richiesto dal Direttore del Servizio Attività Laboratoristiche di 
questo Dipartimento, con allegata dichiarazione di scelta; 

VISTO il preventivo 1-4500434719 del 17.07.2012  emesso dalla Ditta Agilent 
Technologies S.p.a.  con sede Via P.Gobetti 2/C – 20063 Cernusco sul Naviglio 
(MI) per un importo pari a € 1.224, 52 IVA inclusa; 

ATTESO che si rende necessario procedere all’impegno di spesa per un importo pari a 
1.224,52 IVA inclusa sul capitolo SC03.1010 “Manutenzione ordinaria 
attrezzature, apparecchiature e strumenti tecnici” ; 

ACCERTATA la regolarità contributiva mediante l’acquisizione della Dichiarazione sostitutiva 
dell’atto di Notorietà “Autocertificazione Temporanea di Regolarità Contributiva ;
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DATO ATTO  che l’affidamento in oggetto dà luogo a una transazione soggetta agli obblighi  
della Tracciabilità dei flussi finanziari  di cui all’art. 3 della Legge n.136 del 
13.08.2010 cosi come modificata dal D.L. n. 187 del 12.11.2010 , per cui si è 
proceduto a richiedere il seguente Codice CIG Z6F05D587D; 

 

VISTA  la fattura n. 7079425 del 30.07.2012 di euro 1.004,30 IVA inclusa della ditta 
Agilent Techologies S.p.a ; 

 

ACCERTATA la regolarità della fornitura; 

 

ACQUISITO  il Documento Unico di Regolarità Contributiva emesso dall’ Inail il 12.09.2012; 

 

DETERMINA 

1. Di impegnare la somma di € 1.224,52 IVA inclusa sul capitolo SC03.1010 

“Manutenzione ordinaria attrezzature, apparecchiature e strumenti tecnici” 

2. Di liquidare la somma complessiva di Euro 1.004,30 alla ditta Agilent 

Techonologies S.p.a. , c/o CitiBank  IBAN ****************************, Partita IVA 

**********************. 

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.to Daniela Manca 

 

 
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 

hanno copertura finanziaria nei capitoli di spesa di cui sopra.  

Impegno  

Data  

Il Direttore Serv. Rag.e Finanze  _____________________ 

 


