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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AGRIS SARDEGNA 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N.  37/09  DEL 24.2.2009 
 

Oggetto: Piano per l’acquisto di apparecchiature di laboratorio. Atti conseguenti  

 
VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31; 
 
VISTA la L.R. 8 agosto 2006, n. 13;  
 
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 18 del 19 febbraio 2007 di nomina del Direttore 
Generale dell’Agenzia AGRIS Sardegna; 
 
VISTA la L.R. 29 maggio 2007, n. 2; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 28/61 del 26.07.2007, avente ad oggetto 
“Soppressione dell’ERA Sardegna, del Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari-
Oristano-Nuoro, del Consorzio per la frutticoltura di Sassari e dell’ERSAT Sardegna. Trasferimento 
delle loro funzioni. Successione delle Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA 
Sardegna”; 
 
VISTA la L.R. 5 marzo 2008, n. 3; 
 
VISTO lo Statuto dell’Agenzia per la ricerca in agricoltura AGRIS Sardegna approvato in via definitiva 
con deliberazione della Giunta regionale n. 58/13 del 28 ottobre 2008; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.1/16 del 9.1.2009 avente per oggetto “ Legge 
Regionale 2 agosto 2006 n. 11, art. 29, comma 5. Approvazione Determinazioni del 
Direttore Generale dell’Agenzia AGRIS Sardegna n. 336/08 del 17.12.2008. 
Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio dell’Agenzia AGRIS per l’anno 2009”; 
 
VISTA la relazione assunta al prot. 343 del 19.02.2009 del Direttore del Dipartimento per la ricerca 
nelle produzioni animali, in veste di coordinatore della commissione interdipartimentale per le 
apparecchiature di laboratorio,  con cui si propone un piano di acquisto di attrezzature di laboratorio, 
tenuto conto delle esigenze complessive espresse da ciascun Dipartimento; 
 
VISTO il piano d’acquisto contenente nel dettaglio l’elenco delle apparecchiature di laboratorio ritenute 
indispensabili per le attività funzionali di competenza di ciascuna struttura dipartimentale facente capo 
all’Agenzia, suddiviso per lotti omogenei di attrezzature e per importo di spesa unitario e complessivo, 
e ritenuto di condividerne i contenuti, dando mandato al Dipartimento Affari Generali e della Contabilità 
per tutti gli adempimenti conseguenti;  
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DETERMINA 
 

1. di approvare, per i motivi di cui in narrativa, il piano di acquisto di attrezzature di laboratorio, 
allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, predisposto dal 
Direttore del Dipartimento per la ricerca nelle produzioni animali, contenente in dettaglio 
l’elenco delle apparecchiature da destinare ai diversi dipartimenti suddiviso per lotti omogenei 
e per importo unitario e complessivo stimato di spesa; 

 
2. di trasmettere la presente determinazione al Dipartimento degli Affari Generali e della 

Contabilità per tutti gli adempimenti conseguenti. 
 

 
 
 

 

 

Il Direttore Generale 

Giuseppe Pulina 
 


