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DETERMINAZIONE N.  4  DEL 14/04/2011  

————— 
Oggetto: Manutenzione strumentazione da laboratorio presente nei Dipartimenti 

Provinciali di Cagliari, Sassari, Nuoro, Carbonia Iglesias e Oristano.  

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

VISTO il “Regolamento Generale di Organizzazione” dell’ARPAS, approvato con 
delibera di Giunta n. 25/30 del 3/7/2007 ed, in particolare, l’art. 16;  

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 148 del 28/10/2010 con il quale, in 
attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 34/22 del 
18/10/2010, rinnova la nomina del Dott. Antonio Nicolò Corraine quale 
Commissario Straordinario dell’ARPAS ai sensi dell’art. 4 lett. s) della L.R. 7 
gennaio 1977 n° 1, tale nominato con Decreto n° 98 del 9/08/2010; 

VISTA  la Determinazione del Commissario Straordinario n. 96/2009 del 20/08/2009 
con la quale la dott.ssa Clara Roni è stata nominata Direttore del Servizio 
Laboratori e misure in campo; 

ACQUISITA la Determinazione del Commissario Straordinario n° 30 adottata in data 
6/4/2011  con la quale è stato prorogato fino al 30/06/2011 alla dott.ssa Clara 
Roni l’incarico di Direttore del Servizio Laboratori e misure in campo della 
Direzione Tecnico Scientifica; 

VISTA la Determinazione del Commissario Straordinario dell'A.R.P.A.S. n. 56 del 
23/12/2010 relativa alla proposta di approvazione dell'esercizio provvisorio del 
bilancio 2011; 

PREMESSO che con Determinazioni del Direttore Generale n° 229  del 31/12/2008 e n°106 
del 31/07/2008 è stato formalizzato, giusta art. 20 L.R n°6/2006, il subentro 
dell’ARPAS nei contratti di manutenzione stipulati dalle ASL 8 e ASL1 con la 
Società Elettronica Professionale S.r.l, aventi ad oggetto la manutenzione 
della strumentazione da laboratorio degli ex PMP oggi Dipartimenti Provinciali 
di Cagliari e Sassari; 

con Determinazione del Direttore Generale n° 223 del 31/12/2008 è stato 
formalizzato l’affidamento a favore della medesima Società Elettronica 
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Professionale S.r.l, del servizio di manutenzione in oggetto riguardante la 
strumentazione scientifica del laboratorio del Dipartimento di Oristano per la 
durata negoziale di anni uno; 

 alla data di scadenza del 31/12/2009, si è reso necessario differire la 
cessazione dell’efficacia di detti contratti al 30/06/2010 in considerazione del 
fatto che, all’atto di compimento del termine del 31 dicembre, era ancora in 
corso di definizione il Capitolato Speciale d’appalto occorrente per 
l’espletamento della nuova gara; 

VISTA la Determinazione della Direzione Tecnico Scientifica n. 19 del 08/10/2010 
che  definisce l’impegno di spesa relativa al periodo luglio-settembre in favore 
di Elettronica Professionale, per gli interventi di manutenzione effettuati 
presso i Dipartimenti di Cagliari, Sassari e Oristano; 

 
ATTESO che il Servizio Laboratori e misure in campo della Direzione Tecnico 

Scientifica, quale Struttura responsabile dell’integrazione tra le strutture 
laboratoristiche di tutti i Dipartimenti dell’Agenzia, ha avviato, in costanza di 
esecuzione dei contratti sopra indicati, una nuova procedura organizzativa in 
merito alle modalità degli interventi manutentivi delle apparecchiature di alta 
tecnologia presenti nei laboratori dipartimentali, nell’ottica di garantire a questi 
ultimi il corretto funzionamento delle apparecchiature dedicate alla attività 
laboratoristica e, conseguire quindi, una maggiore efficienza operativa dei 
laboratori stessi; 

CONSIDERATO che è necessario garantire le prestazioni di intervento tecnico presso i suddetti 
laboratori Dipartimentali, fino ad aggiudicazione di gara d’appalto per 
l’individuazione del contraente; 

RITENUTO di dover provvedere in conformità a quanto sopra rappresentato in relazione 
alla dotazione delle apparecchiature da laboratorio e da campo presenti nei 
Dipartimenti Provinciali; 

VISTO il Regolamento per acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia, 
approvato con DDG n. 32 del 11/3/2009, che all’art. 10 Organizzazione e 
competenze – Responsabile del procedimento, come modificato dalla D.D.G. 
n. 78 del 2/9/2009; 

DETERMINA 

1. Di impegnare sul Cap. SC03.1010 “Manutenzione ordinaria  attrezzature,  apparecchiature 
e strumenti tecnici” ,  del bilancio in corso,  la somma complessiva di  € 67.000,00+IVA,  
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con   il seguente dettaglio: 
 

DIPARTIMENTI IMPORTO 

Cagliari 20.000,00 
Sassari 15.000,00 
Oristano 11.000,00 
Nuoro 11.000,00 
Carbonia 
Iglesias 

10.000,00 

TOTALE 67.000,00+IVA

2. Di demandare ai Dipartimenti Provinciali di Cagliari, Sassari, Oristano, Nuoro  e Carbonia 
Iglesias che provvederanno con la propria struttura, ogni qual volta se ne ravvisi la 
necessità, all’individuazione del prestatore della manutenzione e assistenza tecnica delle 
apparecchiature in dotazione dei laboratori, in conformità alle modalità di cui all’art. 12 del 
Regolamento per acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia, approvato con 
DDG n. 32 del 11/3/2009, come modificato dalla D.D.G. 78/2009 -  e liquideranno con 
propria determinazione nei limiti della somma sopra definita; 

3. di trasmettere, per competenza, il presente provvedimento ai Dipartimenti Provinciali di 
Cagliari, Sassari, Nuoro, Oristano e Carbonia Iglesias . 

La presente determinazione è inviata al Servizio Affari Generali per gli adempimenti di 
pubblicazione nell’Albo pretorio dell’Agenzia e al Servizio Sistemi Informativi per la 
pubblicazione nel portale dell’ARPAS. 

Il Direttore del Servizio 

Clara Roni 

 

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 n°  

Data  

Il Direttore Serv. Rag.e Finanze  _____________________ 

 
 


