
 

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA SARDEGNA 

ARPAS 

 
 
Dipartimento Provinciale di Sassari 
Servizio  Attività Laboratoristiche 

 

Determinazione n. 26 del 06.06.2012                             1/3 

DETERMINAZIONE N. 26 DEL   06.06.2012 

————— 

Oggetto: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 57, comma 2, punto b) del D.Lgs. n° 163/2006 e 
s.m.i per la fornitura di materiali di consumo per strumentazione scientifica da 
destinare al Laboratorio del Dipartimento Provincial e di Sassari. Affidamento diretto 
in favore della Ditta Q. & S. Analisi Elementare S.r.L . CIG Z220506F2A.  Impegno di 
spesa 

RICHIAMATA  la Determinazione del Direttore Generale n° 65 del 06.06.2012 con la quale  è stato 

conferito al Dott. Pietro Lucio Caria  l’incarico di Direttore pro-tempore del Servizio Attività 

Laboratoristiche del Dipartimento Provinciale di Sassari; 

RICHIAMATI il D.Lgs. n° 163/2006 “Codice dei contra tti” ed il Regolamento per  le acquisizioni in 

economia di lavori, beni e servizi dell’Ente,  approvato con determinazione del Commissario 

Straordinario n. 102 del 29.09.2011; 

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

acquisizioni in economia, Responsabile del Procedimento Amministrativo dell’affidamento in 

oggetto è il Direttore del Servizio Attività Laboratoristiche cui spetta provvedere 

all’acquisizione della fornitura ed all’impegno della spesa relativa; 

VISTA  la Deliberazione n.16/23 del 2012 con cui la Giunta Regionale approva la Determinazione 

del Commissario Straordinario n. 12 del 06.02.2012 e n. 6 del 30.01.2012  concernenti 

rispettivamente: "Bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012-2014" e "Programma di 

attività 2012 e triennale 2012-2014"; 

PREMESSO che al fine di assicurare l’esecuzione di attività istituzionali inerenti i controlli del TOC e 

dell’Azoto Totale sulle matrici ambientali solide e liquide, si rende è necessario procedere 

all’acquisizione di materiali di consumo destinati al Servizio Attività Laboratoristiche; 
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DATO ATTO  che il Servizio Attività Laboratoristiche ha in dotazione la strumentazione scientifica Hipertoc 

Thermo – Fischer e che i materiali di consumo suindicati sono gli unici compatibili con tale 

strumentazione e, l’uso di materiali diversi comporterebbe gravi difficoltà operative; 

CONSIDERATO che come da dichiarazione di scelta a firma del Dott. Pietro Caria, allegata al presente atto 

sub “A”, nella quale, sotto la propria personale responsabilità attesta che trattasi di materiali 

di consumo unici ed insostituibili necessari per essere utilizzati per l’esecuzione dei processi 

analitici strumentali forniti in esclusiva da un unico operatore economico individuato nella 

Ditta Q. & S. Analisi Elementare S.r.L. con sede legale in Via Re Enzo, 20 - 00131 Roma, 

Partita IVA/CF 10299521004; 

DATO ATTO   che il Dirigente del Servizio Laboratori e Misure in Campo ha rilasciato, l’opportuno parere in 

data 18.05.2012;Partita I.V.A. 10Partita I.V.A. 10191010155 191010155 

DATO ATTO  che in ragione di quanto esposto sussistono le motivazioni di natura tecnica, di cui 

all’articolo 57, comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 163/2006, che consentono di procedere 

all’affidamento diretto della predetta fornitura, avviando una trattativa diretta con la Ditta Q. 

& S. Analisi Elementare S.r.L. fornitrice dei  prodotti richiesti; 

VISTI  i preventivi nn. 039/2012/JS-040/2012/JS del 21.05.2012 della Ditta sopra individuata 

acquisitI in data 21.05.2012 Prot. n° 2012/13013-16,  che indicano per la fornitura in oggetto, 

un importo complessivo di € 4.259,20 IVA esclusa; 

VALUTATA  la congruità del prezzo e la corrispondenza del materiale offerto; 

DATO ATTO  che la Ditta Q. & S. Analisi Elementare S.r.L.  ha dichiarato il possesso dei requisiti di ordine 

generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. n° 163/2006 e che le verifiche effettuate ai sensi dell’art. 

71 del DPR 445/2000, hanno confermato il possesso di detti requisiti;  

CONSIDERATO  che l’importo per l’affidamento della fornitura è pari ad € 4.259,20 IVA esclusa, per un 

importo complessivo pari ad € 5.153,63 IVA compresa, per il quale si rende necessario 

procedere all’impegno di spesa per un importo pari ad 5.153,63 IVA compresa, sul capitolo 

SC03.1050 “Acquisto di materiali di consumo laboratori” del bilancio di esercizio in corso, 

che contiene la necessaria disponibilità;   
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DATO ATTO che l’affidamento in oggetto da luogo ad una transazione soggetta agli obblighi della  

Tracciabilità dei flussi finanziari” , di cui art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 così come 

modificata dal D.L. n. 187 del 12.11.2010, per cui si è proceduto a richiedere il seguente 

CIG Z220506F2A; 

     DETERMINA 

1. Di affidare alla Ditta Q. & S. Analisi Elementare S.r.L. con sede legale in Via Re Enzo, 20 - 00131 Roma, 

Partita IVA/CF 10299521004 ai sensi dell’art. 57, comma 2 lett.b) del D.Lgs. n° 163/2006 e dell’art. 10 

comma 7 lett. b) del Regolamento, la fornitura di materiali di consumo indispensabili per l’esecuzione di 

attività istituzionali inerenti i controlli del TOC e dell’Azoto Totale sulle matrici ambientali solide e liquide, 

per un importo complessivo di € 4.259,20 IVA esclusa; 

2. di impegnare la somma occorrente di € 5.153,63 IVA inclusa, sul capitolo SC03.1050 “Acquisto di 

materiali di consumo laboratori” del bilancio in corso; 

3. di trasmettere la presente determinazione al Servizio Ragioneria e Finanze per l’assunzione 

dell’impegno di spesa. 

La presente determinazione sarà oggetto di repertoriazione e sarà trasmessa all’Ufficio Comunicazione per 

la pubblicazione nel portale intranet dell’Agenzia. 

Il Direttore di Servizio 

                                                                                                                      f.to Pietro Caria 
M. G. Taras (SS) 
 
 

 

Si attesta che gli oneri previsti nella presente determinazione del Direttore del servizio Attività Laboratoristiche del Dipartimento 

Provinciale di Sassari  n° 26 del 06.06.2012 hanno copertura finanziaria nei capitoli di spesa indicati nel suddetto 

provvedimento.  

SUB Impegno n° 9120000036 

Data_____________________________________________________ 

Il Direttore Servizio Rag. e Finanze_____________________________ 


