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DETERMINAZIONE N. 16 del22/09/2010 

————— 

Oggetto: Affidamento diretto alle ditte Waters Spa e Dani Instruments Spa  – Contratto biennale 
di manutenzione strumentazione Waters e Dani. 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;  

VISTA la Determinazione del Commissario Straordinario n. 96/2009 del 20/08/2009 con la 

quale la dott.ssa Clara Roni è stata nominata  Direttore del Servizio Laboratori e 

misure in campo; 

CONSIDERATO che il Dipartimento di Carbonia-Iglesias dispone di un HPLC fornito dalla Ditta 

Waters SpA e di un GC con rivelatore FID ed ECD fornito dalla ditta Dani 

Instruments SpA; 

SENTITI i Direttori dei Servizi Laboratori dei Dipartimenti Provinciali, secondi i quali è 

necessario optare per l’affido diretto dell’assistenza tecnica e di manutenzione alle 

ditte produttrici, al fine di assicurare il corretto funzionamento, l’efficienza operativa 

nonché la riduzione dei tempi di intervento; 

VALUTATO  che gli interventi manutentivi forniti dalla Ditta produttrice consentono il 

raggiungimento dell’obiettivo di “efficienza operativa” in quanto un diverso 

operatore economico, affidatario della manutenzione in oggetto, per garantire gli 

interventi sulla strumentazione di cui trattasi dovrebbe comunque sempre far 

riferimento a personale della ditta produttrice con conseguenti maggiori oneri sia in 

termini economici sia in termini di tempo; infatti si verificherebbe una dilatazione 

dei tempi di ripristino del funzionamento della apparecchiatura che potrebbe 

compromettere l’efficacia dell’attività propria dei laboratori. 
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VISTA l’offerta della ditta Waters Spa datata 28/06/2010 per un totale di euro 11.400,00 

(iva compresa); 

VISTA l’offerta della Ditta Dani Instruments Spa datata 21/07/2010 per un totale di euro  

6.720,00 (iva compresa) considerando che il contratto entrerà in vigore in seguito 

al periodo post garanzia (24 ottobre 2010) e che si opta per la manutenzione 

Livello 1; 

VALUTATO congruo il prezzo proposto; 

 

DETERMINA 

 

Di affidare alle Ditte Waters Spa e Dani Instruments Spa il servizio biennale di manutenzione delle 

apparecchiature del Dipartimento di Carbonia Iglesias; 

Di impegnare l’importo di € 11.400 (iva compresa), in favore dalla Ditta Waters SpA, a valere sul 

capitolo SC03.1010 “Manutenzioni apparecchiature e strumenti tecnici da laboratorio” della parte 

passiva del Bilancio in corso; 

Di impegnare l’importo di €  6.720,00 (iva compresa), in favore dalla Ditta Dani Instruments Spa, a 

valere sul capitolo SC03.1010 “Manutenzioni apparecchiature e strumenti tecnici da laboratorio” della 

parte passiva del Bilancio in corso; 

 

La presente determinazione è pubblicata nell’Albo pretorio della sede centrale dell’ARPAS e nel 

portale dell’Agenzia. 

 

 Il Direttore del Servizio 

 Clara Roni 
MTalu 

 

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 indicati nel 
suddetto provvedimento.  

 
Il Direttore Servizio Rag. e Finanza_____________________ 


