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DETERMINAZIONE N. 23   DEL   12/12/2012 

————— 

Oggetto: Servizio di manutenzione globale della stru mentazione presente nei laboratori dei 

Dipartimenti provinciali di Cagliari, Sassari, Nuor o, Carbonia Iglesias e Oristano. 

CIG 1214400A92. Liquidazione fatture alla ditta Tec nologie Sanitarie Spa. 

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

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 52 del 29.05.2012 con la quale è 

stato conferito alla Dott.ssa Maria Luisa Pirosu l’incarico di Direttore del Servizio 

Laboratori e Misure in Campo; 

VISTA  la determinazione del Direttore Generale n° 123 del 30.07.2012 con la quale è 

stato prorogato  alla Dott.ssa Maria Luisa Pirosu l’incarico di Direttore del 

Servizio Laboratori e Misure in Campo fino al 31.12.2015; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n° 16 /23 del 18/04/2012 con la quale è 

stata approvata la Determinazione del Commissario Straordinario dell’ARPAS 

n° 12 adottata il 06/02/2012 concernente la propost a di approvazione di Bilancio 

di previsione per l’esercizio 2012 e triennale 2012 – 2014; 

VISTO contratto d’appalto rep. 19340 Racc. 6416 in data 14.05.2012, registrato a 

Cagliari il 23.05.2012 l n. 3777 tra l’ARPAS e la ditta Società Tecnologie 

Sanitarie Spa avente ad oggetto il servizio di manutenzione globale della 

strumentazione di laboratorio, per un importo netto di euro 753.075,04+IVA;  

ATTESO che durante l’esecuzione del contratto si è resa necessaria la sostituzione di 

alcune parti di ricambio e di materiale di consumo, interventi effettuati presso i 

vari Dipartimenti provinciali ARPAS; 

DATO ATTO  che il materiale di ricambio e quello di consumo è escluso dal servizio reso di 

cui al contratto d’appalto e che pertanto si rende necessario provvedere alla 

liquidazione del corrispettivo alla ditta Tecnologia Sanitarie Spa che ha 

presentato le seguenti fatture, per un importo complessivo di euro 4.025,24 IVA 

inclusa, al netto della nota di accredito citata di seguito: 

� N. 312 del 31.05.2012 Importo di euro 1.353,90 IVA Inclusa; 

� N. 382 del 30.06.2012 Importo di euro 1.087,79 IVA Inclusa; 
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� N. 383 del 30.06.2012 Importo di euro  336,38 IVA inclusa; 

� N. 384 del 30.06.2012 Importo di euro  300,08 IVA inclusa; 

� N. 593 del 30.09.2012 Importo di euro  544,00 IVA inclusa; 

� N. 597 del 30.09.2012 Importo di euro  141,38 IVA inclusa; 

� N. 598 del 30.09.2012 Importo di euro  320,00 IVA Inclusa; 

� N. 11 del 30.09.2012 Importo di euro    58,38 IVA Inclusa (N.C.); 

VERIFICATO che si è in attesa di ricevere un’ulteriore fattura dell’importo di euro 559,60 IVA 

inclusa, da liquidarsi nel corso del 2013 ma di competenza dell’esercizio 2012; 

 che occorre procedere con l’assunzione dell’impegno di spesa sul Cap. 

SC03.1010 del bilancio in corso a favore della Società Tecnologie Sanitarie 

Spa, per l’importo di euro 4.585,00 IVA inclusa; 

DETERMINA 

1) Di impegnare sul Cap. SC03.1010 del bilancio (imp. 3120000597) in corso la somma di € 

4.585,00 IVA inclusa a favore della ditta Tecnologie Sanitarie Spa per le motivazioni 

indicate in premessa; 

2) Di liquidare, a favore della ditta Tecnologie Sanitarie Spa, la somma complessiva di euro 

4.025,24 IVA inclusa a saldo delle fatture citate in premessa; 

La presente determinazione sarà soggetta a repertoriazione ed è inviata all’Ufficio Ragioneria e 
Finanze per gli adempimenti di competenza e all’Ufficio Comunicazioni per la Pubblicazione nel 
Portale. 

Il Direttore del Servizio  
Maria Luisa Pirosu 

 
 
 
 

Si attesta che gli oneri previsti nella presente determinazione del Direttore del Servizio Laboratori e Misure in Campo, hanno 

copertura finanziaria nei capitoli di spesa indicati sul suddetto provvedimento. 

Impegno n° 3120000597 
 
Data 12.12.2012 
 
 


