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DETERMINAZIONE N      25       DEL  10/09/2012   

 

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

lavori, servizi e forniture dell’Agenzia alla ditta  EUROTECNO con sede  VIA Carlo 

Cattaneo, 47 – 00012 Guidonia Montecelio (RM)   per  la fornitura di una fotocamera 

e accessori   CIG Z150646F97.  - Impegno di spesa 

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;  

RICHIAMATA la Determinazione del Direttore Generale  n°85 adottata in data 11/07/2012  con la quale 

è stato conferito all’Ingegnere Giorgio Tore  l’incarico di Direttore del Dipartimento 

Specialistico Geologico Regionale fino al 31/03/2013; 

VISTO il Regolamento per  le  acquisizioni in economia di lavori, beni e servizi, approvato con 

determinazione del Commissario Straordinario n°102 d el 26/09/2011; 

DATO ATTO che ai sensi di quanto disposto dall’art. 8 del suddetto Regolamento, Responsabile del 

Procedimento Amministrativo dell’affidamento in oggetto è il Direttore del Dipartimento 

interessato all’acquisizione della fornitura in oggetto, cui spetta provvedere all’ impegno 

della spesa relativa;  

ACQUISITO nulla osta con Deliberazione della Giunta Regionale n° 16/23 del 2012 con cui la Giunta 

Regionale approva le Determinazioni del Commissario Straordinario n. 6 del 30/01/2012 

e n°12 del 06.02.2012 relative alla proposta di app rovazione del Bilancio di previsione 

esercizio 2012 e triennale 2012 - 2014;  

PREMESSO che, in data 03/09/2012 prot. 6591/D.I., il Servizio  Geologia di Base e Applicata ha 

rappresentato la necessità di acquisire una macchina fotografica digitale reflex da 

utilizzare nelle indagini a supporto dell’Autorità Giudiziaria di siti nell’area verde del 

comune di Quartu S.Elena; 

ATTESO che l’importo della fornitura  risulta inferiore a € 40.000 IVA esclusa e, pertanto, ai sensi 

dell’art. 10, comma 7 lett.b) del Regolamento si può procedere all’affidamento diretto;       
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CONSIDERATO  che i prodotti con le caratteristiche richieste sono presenti nei cataloghi del Mercato 

Elettronico della pubblica Amministrazione e, pertanto, si procederà ad acquisirli 

mediante ordine diretto al fornitore  EUROTECNO  con sede in VIA Carlo Cattaneo, 47 – 

00012 Guidonia Montecelio (RM)  che offre i prodotti di cui all’oggetto  al prezzo più 

basso pari a € 3.506,32 + iva;  

RITENUTO necessario garantire la copertura finanziaria mediante l’assunzione di impegno di spesa 

sul Capitolo di spesa SC 03.2010 “Acquisizione di attrezzature, apparecchiature, 

strumentazioni tecniche e impiantistica di laboratorio” del Bilancio dell’esercizio in corso 

per la somma complessiva di € 4.242,64 iva inclusa;  

DATO ATTO che l’affidamento suddetto darà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi della 

“Tracciabilità dei flussi finanziari” , di cui all’art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010 così 

come modificata dal D.L. n. 187 del 12/11/2010, per il quale si è proceduto ad acquisire il 

CIG n° Z150646F97 

DETERMINA 

1) di impegnare, per le motivazioni di cui in premessa, sul Capitolo di spesa SC 03.2010  “Acquisizione 

di attrezzature, apparecchiature strumentazioni tecniche e impiantistica di laboratorio” del Bilancio 

dell’esercizio in corso la somma complessiva di € 4.242,64 iva inclusa  in favore di  EUROTECNO  

con sede in VIA Carlo Cattaneo, 47 – 00012 Guidonia Montecelio (RM)  – P.I. 04585871009 

2) di trasmettere copia dell’ ordine al Servizio Patrimonio Provveditorato affinché possa procedere alla 

formalizzazione tramite invio telematico al  ME.PA, il portale della Pubblica Amministrazione.  

La presente determinazione è inviata al Servizio Affari Generali per gli adempimenti di pubblicazione nell’Albo pretorio 

dell’Agenzia e all’Ufficio Comunicazioni per la pubblicazione nel Portale. 

RLoi 

Il Direttore del Dipartimento 

Giorgio Tore 

 

 

Si attesta che gli oneri previsti nella presente determinazione del Direttore___________________________   

n°________del______________ hanno copertura finanzi aria nei capitoli di spesa indicati nel suddetto provvedimento.  

Impegno n°_________________________________________ ______ 

Data_____________________________________________________ 

Il Direttore Servizio Rag. e Finanze_____________________________ 


