
 
Dipartimento Sulcis

Determinazione n. 329/2021 del 18-03-2021

____________
 

OGGETTO:

SERVIZIO DI MANUTENZIONE GLOBALE DELLA STRUMENTAZIONE ANALITICA IN
DOTAZIONE AI LABORATORI E AI DIPARTIMENTI DELL'ARPAS. AFFIDAMENTO
DIRETTO ALLA DITTA ELETTRONICA PROFESSIONALE SRL DELLA MANUTENZIONE
DELLA SONDA MULTIPARAMETRICA YSI EXO 2 IN DOTAZIONE AL DIPARTIMENTO
SULCIS. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG
ZA631059C2

 
 
VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18.05.2006 e s.m.i della Regione Autonoma della
Sardegna, istitutiva di A.R.P.A.S.;
VISTA la Deliberazione n. 50/10 del 08.10.2020 della Giunta Regionale e il successivo
Decreto n°112/2020 del Presidente della Giunta Regionale con i quali l’ing. Alessandro Sanna
è stato nominato Direttore Generale di A.R.P.A.S;
VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 1510/2020 del 06.11.2020 con la quale è
stato conferito l’incarico temporaneo di Direttore del Dipartimento Sulcis al Dott. Piero Italo
Persod, con decorrenza dal 09.11.2020 e sino all’espletamento delle procedure di nomina
definitiva del/della Direttore/Direttrice della Struttura medesima;
VISTA la Deliberazione n. 36/33 del 17.07.2020 con la quale la Giunta Regionale ha
concesso il nulla osta a questa Agenzia per l’esecutività delle  determinazioni del Direttore
generale  n. 752 del 5.6.2020 di approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022 e Piano
degli indicatori di bilancio e n. 896 del 07.07.2020 concernete Programma di attività 2020";
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2/38 del 21.01.2021 con la quale è stato
dato il nulla osta alla Determinazione del Direttore Generale dell’ARPAS n. 1994 adottata il
29.12.2020, concernente “Esercizio provvisorio del bilancio dell’esercizio 2021 dal 01.01.2021
al 30.04.2021”. Nulla osta. Legge regionale n.14/1995;
PREMESSO che con Determinazione della DTS/SRLMC n. 1049 del 27.07.2017 è stato
disposto l’affidamento del Servizio di manutenzione globale della strumentazione analitica in
dotazione ai Laboratori e ai Dipartimenti dell’ARPAS in favore della ditta ELETTRONICA
PROFESSIONALE S.r.l., e che con Determinazione n. 2041 del 24.12.2020 detto Servizio è
stato prorogato per ulteriori mesi quattro con scadenza 06.06.2021
VISTA la richiesta di intervento manutentivo per la Sonda multiparametrica YSI EXO 2
matricola 16M103578, in dotazione al Dipartimento Sulcis;
VISTO il riscontro della ditta ELETTRONICA PROFESSIONALE formulato con un preventivo
di spesa pari a € 680,00 IVA esclusa dal quale si evince che per il ripristino funzionale della
Sonda sopra indicata si rende necessaria la sostituzione dell’elettrodo pH/ORP;
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SPECIFICATO che, visto il Capitolato Speciale d’Appalto, la sostituzione dell’elettrodo
pH/ORP è un servizio escluso dal canone di manutenzione del Servizio Globale sopra
indicato in quanto l’elettrodo di cui trattasi è da considerarsi materiale di consumo;
CONSIDERATO che, visto il preventivo di spesa formulato dalla ditta ELETTRONICA
PROFESSIONALE S.r.l. – prot. ARPAS 2021/8741 10.03.2021, la spesa per la sostituzione
dell’elettrodo pH/ORP è quantificata in € 829,60 IVA compresa, per la quale si rende
necessario procedere all’impegno di spesa di pari importo sul capitolo SC03.1010
”Manutenzione ordinaria apparecchiature, strumenti tecnici – Missione 13 Tutela della Salute
– Programma 07 – Azione 01” del bilancio di esercizio provvisorio 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 ZA631059C2

DETERMINA

1.   Di affidare, ai sensi di quanto disposto con le Determinazioni n. 1049/2017 e n.
2041/2020 della DTS/SRLMC citate in premessa, il servizio per il ripristino funzionale della
Sonda multiparametrica YSI EXO 2 matricola 16M103578, in dotazione al Dipartimento
Sulcis, alla Ditta ELETTRONICA PROFESSIONALE S.r.l.. con sede legale in Strada SS
Sassari-Fertilia Km 2,2 - C. Fisc./Partita IVA 00227710902, per un importo di € 829,60 IVA
compresa.
2.   Di impegnare con il n. 3210000150 del 17.03.2021 la somma di € 829,60, sul capitolo
SC03.1010 ”Manutenzione ordinaria apparecchiature, strumenti tecnici – Missione 13 Tutela
della Salute – Programma 07 – Azione 01”  del bilancio in corso al fine di garantire la
copertura finanziaria per la spesa di cui all’affidamento in oggetto.
3.   Di stipulare il contratto mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio
consistente in un apposito scambio di lettere in modalità elettronica sottoscritte digitalmente,
anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri.
 
La presente determinazione è trasmessa al Servizio Ragioneria e Finanze per gli adempimenti di
competenza.
La presente determinazione sarà pubblicata nell’Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale
dell’ARPAS.
    
 

Il/La Direttore/Direttrice *
PIERO ITALO PERSOD

 
 
* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo 82/2005.
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