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DETERMINAZIONE N. 134  DEL  22/12/2011 

 ————— 

Oggetto: Affidamento diretto ai sensi del Regolamen to per le acquisizioni in economia di 
lavori, servizi e forniture dell’Agenzia alla Ditta  Oxoid SpA della fornitura di n. 30 
confezioni per 50 test di Legionella latex test cod . DR800M-  CIG Z6402EF602.  
Impegno di spesa 

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

RICHIAMATA  la determinazione del Commissario Straordinario n° 36 del 17/11/2010 con la quale  è stato 

conferito alla Dott.ssa Sotgiu M. Rita l’incarico di Direttore del Dipartimento di Oristano e la 

successiva determinazione n. 127 del 27/10/2011; 

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 è 

il Direttore del Dipartimento interessato all’acquisizione della fornitura in oggetto; 

ACQUISITO il preventivo richiesto dal Direttore del Servizio Attività Laboratoristiche di questo 

Dipartimento con acclusa dichiarazione di scelta; 

VISTO il preventivo n. 1724/11IB/ao OFSE-7549/2011-2095  del 21/12/2011 della Ditta Oxoid SpA 

con sede  in Strada Rivoltana – 20090 Rodano Milano (MI) – P. IVA 00889160156 per un 

importo pari ad € 8.864,10 IVA esclusa; 

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 l’importo per l’affidamento della fornitura è pari ad € 8.864,10 IVA esclusa, per un 

importo complessivo pari ad € 10.725,56 IVA compresa, per il quale si rende necessario 

procedere all’impegno di spesa per un importo pari ad € 10.725,56 IVA compresa, sul 
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capitolo SC03.1050 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 CIG Z6402EF602; 

 

 
 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 di n. 30 confezioni per 50 test di Legionella latex test cod. DR800M, in 

favore della Ditta Oxoid SpA con sede  in Strada Rivoltana – 20090 Rodano Milano (MI) – P. IVA 

00889160156  per un importo complessivo di €  8.864,10 IVA esclusa; 

2. Di impegnare la somma di 10.725,56 IVA compresa, sul capitolo SC03.1050 del bilancio in corso; 

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 Dipartimento 

 Maria Rita Sotgiu 
 
 
MEnna 
 
 

                                                        

Si attesta che gli oneri previsti nella presente determinazione del Direttore del Dipartimento di Oristano   n°     del 

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

Impegno n°   ____________________________________ 

Data_____________________________________________________ 

Il Direttore Servizio Rag. e Finanze_____________________________ 


