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DETERMINAZIONE N. 9 DEL 31/05/2012 

————— 

Oggetto: impegno di spesa per l’affitto della Sala C onferenze dell’Hostel Rodia (Oristano) per 4 
giornate in occasione dell’erogazione del corso di formazione obbligatorio “La 
disciplina delle assenze dal lavoro nella dirigenza  e nel comparto Sanità. Nozioni 
fondamentali, analisi delle ultime novità e respons abilità del dirigente.”. CIG n.  

Z630539FC4. 

VISTA le Determinazione del Commissario Straordinario dell’ARPAS n. 77 adottata in 

data 19/07/2011 con la quale è stato prorogato all’Ing. Gabriella Mariani l’incarico 

di Direttore del Servizio Sviluppo e organizzazione della Direzione Generale 

conferito con Determinazione del Commissario Straordinario n. 73 del 30/12/2010; 

VISTO l’articolo 16 (Atti di gestione) del Regolamento generale e di organizzazione 

dell’ARPAS; 

VISTO che con Deliberazione n. 16/23 del 2012 la Giunta Regionale ha dato il nulla osta 

alla immediata esecutività della Determinazioni del Commissario Straordinario n. 

12 del 6.2.2012 concernente la Proposta di approvazione Bilancio di Previsione 

Esercizio 2012 e triennale 2012/2014; 

VISTO il Regolamento disciplinante le acquisizioni in economia di lavori, beni e servizi, 

approvato con Determinazione del Commissario Straordinario n° 102 del 

29.09.2011; 

VISTA la Determinazione SSO n. 71 del 27/12/2011 con la quale è stata impegnata la 

somma di € 10.000,00 (impegno n. 3110000897 del 28/12/2011) sul Cap. di spesa 

SC02.1050 (Costi annuali di formazione personale) del Bilancio 2011, per 

l’affidamento di un servizio di formazione, rivolto a circa 50 dipendenti dell’ARPAS, 

in materia di disciplina delle assenze da lavoro, mediante una gara d’appalto 
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demandata dalla stessa Determinazione al Servizio Patrimonio, provveditorato, 

economato; 

VISTA la Determinazione PPE n. 173 del 24/05/2012 con la quale è stata approvata 

l’aggiudicazione provvisoria del servizio sopra descritto in favore della Ditta 

Maggioli Spa per un importo complessivo di € 7.500,00 IVA esente, e con la stessa 

determinazione è stata sub-impegnata la stessa somma sull’impegno n. 

3110000897 del 28/12/2011 sul Cap. SC02.1050 (Costi annuali di formazione 

personale) del Bilancio 2011, assunto con la Determinazione a contrarre del 

Direttore del Servizio Sviluppo e organizzazione n. 71 del 27/12/2011; 

VISTE le comunicazioni pervenute a seguito dell’indagine esplorativa di mercato (note 

Prott. nn. 12572, 12819, e 12966) per l’affidamento del servizio di affitto di un sala 

conferenze per 4 giornate al fine di erogare il corso di formazione sopra richiamato 

nelle giornate concordate con la Ditta aggiudicataria provvisoria, il 26 e 27 giugno 

c.a. e il 10 e 11 luglio c.a.; 

RITENUTO di dover affidare il servizio in oggetto alla Ditta Hostel Rodia (offerta pervenuta con 

nota Prot. n. 12966), sita a Oristano in Viale Repubblica snc, in quanto ha offerto 

un importo complessivo pari a € 580,80 (IVA inclusa), inferiore alle altre offerte 

pervenute e che si ritiene congruo rispetto al servizio richiesto; 

ACCERTATO che la partecipazione al suddetto evento formativo dà luogo ad una transazione 

soggetta agli obblighi di “Tracciabilità Finanziaria” di cui all’art. 3 della Legge 13 

agosto 2010 n° 136 e s.m.i. per cui è stato acquisi to il CIG n. Z630539FC4 ed 

acquisita la comunicazione ai sensi della stessa Legge con nota Prot. 14202 del 

31/05/2012, 

 

DETERMINA 

1. di sub-impegnare la somma di € 580,80 (IVA inclusa) a favore della Ditta Hostel Rodia Srl con 

sede legale in Oristano, Viale Repubblica snc, Codice Fiscale e Partita IVA 01143770954, 
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sull’impegno n. 3110000897 del 28/12/2011 del capitolo di spesa SC02.1050 (Costi annuali di 

formazione personale) del Bilancio 2011 per il costo dell’affitto della Sala Conferenze del 

suddetto Hotel per i giorni 26-27 giugno e 10-11 luglio 2012. 

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

Comunicazione per la pubblicazione nel portale intranet dell’Agenzia. 

 

Il Direttore del Servizio 

Gabriella Mariani 
 

D. Deidda 
 
 

 

Si attesta che gli oneri previsti nella presente determinazione  del Direttore del Servizio Sviluppo e organizzazione 

n°_______del___________ hanno copertura finanziaria  nei capitoli di spesa indicati nel suddetto provvedimento.  

Impegno n° __________________________________ 

Data  _________________________________ 

Il Direttore Servizio Rag. e Finanze__________________________________ 


