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DETERMINAZIONE N.  293  DEL   28 .08 .2012 

____________________ 

 

Oggetto: Affidamento della fornitura, installazione  e gestione per un anno, di un sistema di 

comunicazione bidirezionale per l’impianto elevator e  installato presso il 

Dipartimento provinciale Arpas di Nuoro, alla ditta  Kone spa. CIG Z22060F9CF - 

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°31 adottata in data 17/05/2012 con 
la quale è stato conferito alla D.ssa Rosaria Ferralasco l’incarico di Direttore del 
Servizio Patrimonio Provveditorato Economato fino al 31/12/2015; 

VISTO   il Regolamento disciplinante le acquisizioni in economia di lavori, beni e servizi, 
approvato con determinazione del Commissario Straordinario n°102 del 
26/09/2011; 

ACQUISITO nulla osta con Deliberazione della Giunta Regionale n° 16/23 del 2012 con cui 
la Giunta Regionale approva la Determinazione del Commissario Straordinario 
n. 12 del 6/02/2012 relativa alla proposta di approvazione del Bilancio di 
previsione esercizio 2012 e triennale 2012 – 2014; 

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 Patrimonio 
Provveditorato Economato,  cui spetta provvedere al relativo impegno di spesa; 

VISTE  le determinazioni del Direttore Generale n.92 adottata in data l 28/10/2009 
istitutiva del Gruppo di Lavoro Tecnico;  n°54 del 30/05/2012 con la quale il 
Gruppo Tecnico è stato assegnato al Servizio Patrimonio Provveditorato 
Economato e  n°58 del 04/06/2012 con la quale è sta to nominato il responsabile 
del gruppo Tecnico. 
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PREMESSO che la ditta Kone  s.p.a. ha provveduto all’installazione previo affidamento con 
DCS n.102 del 20.01.2012 di un impianto elevatore presso il dipartimento 
provinciale di Nuoro; 

che al fine di rendere operativo l’impianto e procedere alla sua immatricolazione 
si rende necessario installare  un sistema di comunicazione bidirezionale (RAD 
GSM) non previsto nel succitato appalto; 

ATTESO  che l’importo della fornitura del servizio, 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 e posa in opera in oggetto e che 
lo stesso bene non risulta presente nei cataloghi del ME.PA;   

RAVVISATA l’opportunità di affidare la fornitura e posa in opera del suddetto impianto e la 
sua gestione per il primo anno dalla stessa ditta installatrice dell’impianto 
elevatore; 

ACCERTATA la congruità del preventivo della ditta  Kone S.p.A  pervenuto in data 08/08/2012  
prot. n.2012/21451 per l’installazione del dispositivo di comunicazione 
bidirezionale, fornitura ella scheda sim e sua gestione per un anno, per un 
corrispettivo di € 500,00+IVA d + IVA ; 

ACCERTATO  che la Ditta Kone spa 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 in oggetto è pari ad € 500,00 IVA esclusa, per un 
importo complessivo pari ad € 605,00 IVA compresa, per il quale si rende 
necessario procedere al sub-impegno di spesa per un importo pari ad € 605,00 
IVA compresa, sull’impegno IR n. 4110000017 Cap SC022040, che contiene la 
necessaria disponibilità;   

DETERMINA 

1. Di affidare l’installazione del sistema di comunicazione bidirezionale (RAD GSM) per 

l’impianto elevatore presso il dipartimento provinciale di Nuoro, fornitura della scheda SIM  

e sua gestione per un anno, alla Ditta Kone SpA con sede legale in via Figino 41 – Pero 

(MI), verso il corrispettivo di € 500,00  (I.V.A. esclusa). 
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2. Di impegnare per il suddetto affidamento la somma complessiva € 605,00 IVA inclusa, con 

sub impegno sull’impegno IR n. 4110000017 Cap SC.02.2040 che presenta la disponibilità 

necessaria 

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 del Servizio 

Idecarlo                               Rosaria Ferralasco 

 

 

 

 

 

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°  9120000037  

Data    .08.2012 

Il Direttore Servizio Rag. e Finanze_____________________________ 


