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DETERMINAZIONE N. 2 DEL 20/04/2012 

————— 

Oggetto: Affidamento diretto ai sensi del Regolamen to per le acquisizioni in economia di 

lavori, servizi e forniture dell’Agenzia alla Ditta  Hach Lange S.R.L. della fornitura  di n. 

2 Fotometri Portatili per la determinazione del Clor o Libero. CIG ZE8047B614 -

Impegno di spesa. 

RICHIAMATA la Legge Regionale n. 6 del 18.05.2006 istitutiva dell’ARPAS; 

RICHIAMATA  la Determinazione del Direttore Generale n° 7 del 07.01.2008 con la quale  è stato conferit o 

alla Dott.ssa Marisa Angela Mameli l’incarico di Direttore del Servizio Controlli Attività di 

Campo del Dipartimento Provinciale di Sassari e la Determinazione del Commissario 

Straordinario n° 77 del 19/07/2011 con la quale dett o incarico è stato prorogato; 

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 menzionato Regolamento disciplinante le 

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

oggetto è il Direttore del Servizio Controlli Attività di Campo cui spetta provvedere 

all’acquisizione del bene 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 poter assicurare l’esecuzione delle attività istituzionali di competenza Servizio 

Controlli Attività di Campo, è necessario procedere all’acquisizione della fornitura di n. 2 

fotometri portatili per la determinazione del cloro libero con funzione di Cal Check;  
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ATTESO  che l’importo della fornitura, risulta inferiore ad € 40.000 IVA esclusa e, pertanto, ai sensi 

dell’art. 10, comma 7 lett.b) del Regolamento si può procedere all’affidamento diretto;       

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

attingere per acquisire la fornitura dei beni in oggetto e che lo stesso bene non risulta 

presente nei cataloghi del ME.PA;   

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 della fornitura richiesta, 

mediante consultazione di operatori economici del Settore (rif. Prot. n. 2012/9051 del 

05.04.2012); 

ATTESO  che la migliore quotazione, in relazione al parametro qualità/prezzo, risulta essere quella 

offerta dalla Ditta Hach Lange S.R.L. con sede in Via Rossini, 1/A – 20020 Lainate (Mi) 

P.IVA/C.F. 11277000151 per un importo pari ad € 1.934,58 IVA esclusa (rif. Preventivo n. 

681714 del 10.04.2012 Prot. n. 2012/9313); 

 che dall’indagine di mercato effettuata, il prezzo offerto risulta in linea con quelli rilevati con 

avvenute precedenti aggiudicazioni di forniture similari; 

ACCERTATO  che la Ditta Hach Lange S.R.L. ha dichiarato il possesso dei requisiti di ordine generale di 

cui all’art. 38 del D.Lgs. n° 163/2006 mediante dic hiarazione sostitutiva resa ai sensi degli 

artt. 46 e 47 del DRP 445/2000; 

CONSIDERATO  che l’importo per l’affidamento della fornitura è pari ad € 1.934,58 IVA esclusa, per un 

importo complessivo pari ad € 2.340,84 IVA compresa, per il quale si rende necessario 

procedere all’impegno di spesa per un importo pari ad € 2.340,84 IVA compresa, sul 

capitolo SC03.2010 ”Acquisto di attrezzature, apparecchiature e strumentazioni tecniche” 

del bilancio di esercizio in corso, che contiene la necessaria disponibilità;   

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 ZE8047B614; 

DETERMINA 

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

premessa, la fornitura n. 2 fotometri portatili per la determinazione del cloro libero in favore della Ditta 

Hach Lange S.R.L. con sede legale in Via Rossini, 1/A – 20020 Lainate (Mi) - P.IVA/C.F. 11277000151 

per un importo complessivo di €  2.340,84 IVA inclusa; 
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2. Di impegnare la somma di € 2.340,84 IVA inclusa, sul capitolo SC03.2010  ”Acquisto di attrezzature, 

apparecchiature e strumentazioni tecniche” del bilancio in corso; 

3. Di trasmettere la presente determinazione al Servizio Ragioneria e Finanze per la registrazione 

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 Marisa Mameli  
 
 
 
M.G.Taras 
 
 
 
 

              

                                                                  

Si attesta che gli oneri previsti nella presente determinazione del Direttore del Servizio Controlli attività di campo n° 2 del 

20.04.2012 hanno copertura finanziaria nei capitoli di spesa indicati nel suddetto provvedimento.  

Impegno n° 3120000143 

Data 04.05.2012 

Il Direttore Servizio Rag. e Finanze_____________________ 


