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  DETERMINAZIONE N. 118 DEL 30/11/2011 

  

Oggetto: Affidamento diretto ai sensi del Regolamen to per le acquisizioni in 
economia alla Ditta EPSTRUMENTI con sede in Cagliar i della fornitura di 
un sistema di estrazione per liquidi SPE da destina re al Servizio Attività 
laboratoristiche del Dipartimento di Oristano CIG Z E002921D2 

 

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

 

RICHIAMATA la Determinazione del Commissario Straordinario dell’ARPAS n. 36 del 
17/11/2010 con  la quale la Dott.ssa Maria Rita Sotgiu è stata nominata 
Direttore del Dipartimento Provinciale di Oristano e la successiva 
determinazione n. 127 del 27/10/2011; 

RICHIAMATO IL Regolamento disciplinante le acquisizioni in economia di lavori, beni e servizi, 

approvato con determinazione del Commissario Straordinario n° 102 del 

26/09/2011; 

DATO ATTO  che ai sensi di quanto disposto all’art. 8 del su menzionato Regolamento 

disciplinante le acquisizioni in economia, Responsabile del procedimento 

amministrativo dell’affidamento in oggetto è il Direttore del Dipartimento di 

Oristano interessato alla acquisizione della fornitura in oggetto, cui spetta 

provvedere al relativo impegno di spesa; 

PREMESSO che il Direttore del Servizio Attività Laboratoristiche (SAL) di questo 

Dipartimento con nota interna del 22/11/2011 ha rappresentato la necessità di 

acquisire un sistema di estrazione per liquidi SPE idoneo alle esigenze del 

Servizio;  

 che è necessario completare le azioni programmate nella Scheda di budget 

2011 – Obiettivo “ampliamento delle linee analitiche chimiche”;  



 

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA SARDEGNA 

ARPAS 

 
Dipartimento Provinciale di Oristano 

Direzione 

 

Determinazione  n. 118  del 30/11/2011    2/4 

 che, per sviluppare in autonomia le misure dei microinquinanti organici (IPA, 

Idrocarburi,ecc.) nelle acque, con la tecnica GC-MS, è necessario un idoneo 

sistema di estrazione degli analiti; 

 VISTI   i prezzi correnti di mercato per l’acquisto del sopraccitato sistema di estrazione 

il cui costo è stimabile in circa € 50.000,00;  sul mercato sono reperibili diversi 

modelli di estrattori (Dionex, Gilson, ecc) ma a  costi considerevoli (€ 50.000,00 

– 60.000,00); 

VALUTATA la possibilità di realizzare, a costi considerevolmente inferiori, un sistema 

equivalente mediante l’assemblaggio di alcuni moduli;  

ATTESO  che l’importo della fornitura che si intende acquisire risulta inferiore a 40.00,00 

EURO IVA esclusa e, pertanto, ai sensi dell’art. 10 comma 7 lett.b) del succitato 

Regolamento, si può procedere all’affidamento diretto;  

CONSIDERATO che il bene oggetto della fornitura non è reperibile sul mercato elettronico della 

Pubblica Amministrazione MEPA; 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 10 comma 7  e 8  è stata espletata un’indagine esplorativa 

di mercato finalizzata alla acquisizione di una quotazione della prestazione 

richiesta mediante consultazione dei seguenti operatori economici: 

• Elettronica Professionale S.r.l con sede in S.S. Sassari-Fertilia 

Km.2,200 – 07100 Sassari  

• EPSTRUMENTI di Mocci Gianfranco s.a.s,  con sede in in Via 

Premuda, 40 – 09122 Cagliari 

DATO ATTO che solo la Società  EPSTRUMENT s.a.s con nota del 22711/2011 assunta al      

protocollo al n. 32060 in data 25/11/2011 ha presentato una quotazione per la 

realizzazione di un sistema modulare di estrazione e concentrazione SPE di 

sostanze organiche da grandi volumi di liquidi, comprensiva di materiali, 

assemblaggio e messa a punto del metodo per un importo complessivo di € 

4.480,00+ IVA ; 
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CONSIDERATO che il suddetto sistema è idoneo a soddisfare le esigenze del Servizio Attività 

laboratoristiche del Dipartimento ed il prezzo formulato risulta più basso rispetto 

ai prezzi di mercato; 

ATTESO che l’importo per l’attività di cui all’oggetto comporta una spesa complessiva di 

euro 4.480,00 + IVA  per il quale si rende necessario procedere al relativo 

impegno di spesa sul capitolo n. SC03.2010–acquisto attrezzature, 

apparecchiature e strumentazione tecnologica - del bilancio di esercizio in corso 

che presenta la necessaria disponibilità; 

 

DATO ATTO che l’affidamento in oggetto da 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 CIG ZE002921D2; 

 

DETERMINA 

 

1. Di affidare, ai sensi dell’art. 10 comma 7 e 8 del Regolamento per le acquisizioni in economia 

citato in premessa, alla Società EPSTRUMENTI di Mocci Gianfranco s.a.s con sede in Via 

Premuda, 40 – 09122 Cagliari, la fornitura di un sistema modulare di estrazione e concentrazione 

SPE per il Servizio Attività Laboratoristiche del Dipartimento Provinciale di Oristano verso il 

corrispettivo di € 4.480,00 + IVA; 

 

2. di impegnare la somma complessiva di € 5.420,80 a favore della Ditta EPSTRUMENTI di Mocci 

Gianfranco s.a.s  con sede in Via Premuda, 40 – 09122 Cagliari sul Cap.SC03.2010 “Acquisto 

attrezzature,apparecchiature e strumentazione tecnologica” del Bilancio in corso; 

 

La presente determinazione è inviata al Servizio Ragioneria e finanze per l’assunzione 

dell’impegno di spesa,all’Ufficio Comunicazioni per la pubblicazione nel portale intranet della 

Agenzia. 

. 

Il Direttore del Dipartimento  

Maria Rita Sotgiu 
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Si attesta che gli oneri previsti nella presente Determinazione 

hanno copertura finanziaria nei capitoli di spesa di cui sopra.  

Impegno n°  3110000856.  

Data ____________________ 

Il Direttore Serv. Rag.e Finanze  _____________________ 

 


