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DETERMINAZIONE N. 76 del 26 novembre 2012 

————— 

Oggetto: Impegno di spesa per intervento tecnico e sostituzione componenti sullo strumento 

Shimadzu-TOC. 

ACQUISITA La L.R. n. 6 del 18/05/2006 istitutiva dell’ARPAS; 

ATTESO il Regolamento Generale di Organizzazione dell'ARPAS, approvato con Delibera di 

Giunta n. 25/30 del 3.07.2007, ed in particolare l’art. 16; 

ACQUISITA la Determinazione del Direttore Generale n. 94 del 19.07.2012 con la quale è stato 

nominato Direttore pro-tempore del Dipartimento Provinciale Carbonia Iglesias il 

Dirigente Dott.ssa Maria Cossu, con decorrenza dal 01 agosto 2012 fino al 31 

marzo 2013; 

CONSIDERATO  la Deliberazione della Giunta Regionale n. 16/23 del 18 Aprile 2012 che ha 

approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012 e pluriennale  

2012-2014 di cui alla Determinazione del Commissario Straordinario dell’ARPAS  

n. 12 del 06 febbraio 2012; 

 

RECEPITA la Determinazione del Servizio Laboratori e Misure in Campo della DTS n. 21 del 

26.10.2010, con la quale viene affidato alla ditta Shimadzu ltalia Srl il servizio di 

manutenzione delle apparecchiature di alta tecnologia Shimadzu in dotazione ai 

laboratori dei Dipartimenti Provinciali di Carbonia-Iglesias, Oristano e Sassari fino 

al 30.09.2012; 

 

VALUTATO che il suddetto contratto  non copre i costi per la sostituzione delle parti che per 

loro natura possono durare meno di un anno, nonché l’installazione e riparazione 

di accessori; 
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VERIFICATO che nel corso delle manutenzioni dello strumento Shimadzu-Toc si è resa 

necessaria la sostituzione di componenti esclusi dal suddetto contratto; 

 

VISTO che la spesa in oggetto da 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 cui si è proceduto a 

richiedere il seguente CIG Z2C074FC83; 

 

 

DETERMINA 

di impegnare la somma di € 118,58 IVA inclusa sul Capitolo SC03.1010 del Bilancio in corso per 

la fornitura da parte della ditta Shimadzu delle componenti sostituite. 

 

 

La presente Determinazione è inviata al Servizio Affari generali per gli adempimenti di pubblicazione 

nell’Albo Pretorio, all’Ufficio Comunicazioni per la pubblicazione nel Portale dell’Agenzia e al Servizio 

Risorse umane per gli aspetti di competenza. 

 

Il Direttore del Dipartimento 

Maria Cossu 
 

 

 

 

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  _____________________ 

 


