
 

 

  

 

 

 

AGRIS Sardigna- Agentzia pro sa chirca in agricultura 
AGRIS Sardegna - Agenzia per la ricerca in agricoltura  

Sassari, località Bonassai SS 291 km 18,6 – P. IVA. 02270290907 – tel. +39 079 2842300 - fax +39 079 389450 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 99/13 DEL 08.07.2013 

 

Oggetto: 

 
 
Accordo quadro per la fornitura di dispositivi di protezione individuali (DPI), abbigliamento da lavoro 
e calzature per il personale operante presso le aziende e i laboratori dei Dipartimenti dell’Agris, 
diviso in tre lotti. Impegno di spesa. 
 

 
 
VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31; 
 
VISTA la L.R. 8 agosto 2006, n. 13; 
 
VISTO lo Statuto dell’Agenzia per la ricerca in agricoltura AGRIS Sardegna approvato con deliberazione della Giunta 
regionale n. 25/37 del 3.07.2007 così come modificato con deliberazione della giunta regionale n. 58/13 del 
28.10.2008; 
 
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 deliberazione della Giunta regionale n 2/22 del 16.01.2013 avente ad oggetto “Legge regionale 8 agosto 
2006, n. 13, articolo 30. Agenzia regionale per la ricerca in agricoltura (AGRIS Sardegna). Nomina Direttore 
Generale”; 
 
VISTO il decreto del Presidente della Regione n 33 del 05.02.2013 avente ad oggetto “Legge regionale 8 agosto 
2006, n. 13. Agenzia per la ricerca in agricoltura della Regione autonoma della Sardegna (AGRIS Sardegna). 
Conferimento incarico di Direttore Generale.”; 
 
VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 43/13 del 13.05.2013 avente ad oggetto “Approvazione del 
bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2013 e pluriennale 2013-2015”, approvata con deliberazione della 
Giunta regionale n 21/9 del 05.06.2013; 
 
VISTA la L.R. 23 maggio 2013, n. 12; 
 
PREMESSO che, con determinazione del Direttore del Dipartimento degli Affari generali e della contabilità n. 132/12 
del 11.06.2012, è stata attivata la procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro per l’affidamento della 
fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), vestiario e calzature per l’intera Agenzia diviso in tre lotti, la cui 
spesa è stata  imputata al capitolo SC03.1015 (materiale di consumo e canoni dlgs 81/08); 
 
DATO ATTO che: 
- con determinazione del Direttore del Dipartimento degli Affari generali e della contabilità n. 165/12 del 2.07.2012 

la fornitura dei lotti n. 2 e n. 3 è stata definitivamente aggiudicata nel modo seguente: 

- lotto 2 CIG 4301603317: alla ditta SAVORI 1901 Srl di Busto Arsizio (VA), per l’importo di € 101.433,60 (€ 
83.829,42+IVA), 

- lotto 3CIG 4301621f2: alla ditta RAP Srl di Elmas (CA), per l’importo di € 45.335,71 (€ 37.467,53+IVA); 
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- con determinazione del Direttore del Dipartimento degli Affari generali e della contabilità n. 201/12 del 5.09.2012 la 
su citata determinazione n. 165/2012 è stata rettificata, disponendo la ripartizione della spesa complessiva di € 
146.769,31 sulle annualità 2012, 2013 e 2014: 
 

 2012 2013 2014  

Lotto 2 € 25.358,40 € 50.716,80 € 25.358,40  

Lotto 3 € 20.010,45 € 22.667,85 € 2.657,41  

Totale € 45.368,85 € 73.384,65 € 28.015,81 € 146.769,31 

 
CONSIDERATO che 

- in sede di approvazione del bilancio pluriennale 2013-2015, il Direttore Generale ha disposto di avocare alla 
Direzione Generale gli stanziamenti relativi alla sicurezza le cui previsioni di spesa sono contabilmente previste sul 
capitolo SC03.1015 (materiale di consumo e canoni dlgs 81/08); 

- a seguito del predetto trasferimento degli stanziamenti relativi alla sicurezza nel C.d.R. della Direzione Generale, il 
Direttore del Dipartimento degli Affari generali e della contabilità con determinazione n. 107/13 del 08.07.2013, ha 
provveduto a rimodulare gli impegni assunti con la determinazione n. 165/2012 come modificata dalla 
determinazione n. 201 del 05.09.2012, nei seguenti termini: 
 

 2012 2013 2014  

Lotto 2 € 25.358,40 € 2.000,00 0,00  

Lotto 3 € 20.010,45 € 0,00 0,00  

Totale € 45.368,85 € 2.000,00 0,00 € 47.368,85 

 

- relativamente al lotto 2 viene fatto salvo l’impegno di € 2.000,00  già impegnato in fase di bilancio provvisorio sul 
C.d.R 00.00.02.00 facente capo al Dipartimento degli Affari generali e della contabilità; 
 

RITENUTO pertanto necessario provvedere all’assunzione di apposito impegno di spesa a favore dei beneficiari dei 
lotti 2 e 3 su indicati, per l’annualità 2013 e di prevedere l’impegno per l’annualità 2014, sul capitolo SC03.1015 
(materiale di consumo e canoni D.lgs 81/08), U.P.B. S03.01.100, CdR 00.00.01.00, Codice Gestionale 1345 -  Conto 
Coge 3121345171 come di seguito riportato: 
 

 2013 2014  

Lotto 2 € 48.716,80 € 25.358,40  

Lotto 3 € 22.667,85 € 2.657,41  

Totale € 71.384,65 € 28.015,81 € 99.400,46 

 
 

DETERMINA 
 
 

1. di impegnare,  per le motivazioni in premessa, a valere sulla prenotazione di impegno n. 31200002408 sul 
capitolo SC03.1015 (materiale di consumo e canoni D.lgs 81/08), U.P.B. S03.01.100, CdR 00.00.01.00,  
Codice Gestionale 1345 -  Conto Coge 3121345171 e a favore dei seguenti beneficiari l’importo 
complessivo di € 99.400,46, ripartito secondo le sotto riportate modalità: 
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  2013 2014  

Ditta SAVORI  1901 SRL – 
Via Forlanini, 11bis – 
21052 Busto Arsizio – 
P.IVA 02850280120 

Lotto 2  

CIG 4301603317 

€ 48.716,80 € 25.358,40  

Ditta RAP srl – via 
Cettolini, 29 – 09030 
Elmas. 

P.IVA 01030350928 

Lotto 3  

CIG 43016211F2 

 

€ 22.667,85 € 2.657,41  

 Totale € 71.384,65 € 28.015,81 € 99.400,46 

 
2. di dare mandato al Dipartimento degli Affari generali e della contabilità per tutti gli adempimenti conseguenti; 

 
3. di pubblicare l’impegno di cui trattasi sul sito istituzionale dell’Agenzia, ai sensi dell’art. 18 del D.L. n. 

83/2012 (misure urgenti per la crescita del paese), convertito in legge dall'art. 1, comma 1, della L. n. 
134/2012 con riferimento ai seguenti dati: 

 

Beneficiario Dati fiscali  Importo  
Norma o titolo a 

base 
dell'attribuzione 

Ufficio 

Responsabile 
del 

procedimento 
amministrativo 

Modalità di 
individuazione 
del beneficiario 

SAVORI 
1901 srl  

P.IVA  
02850280120 48.716,80 Det. n.99/2013 

DIREZIONE 
GENERALE 

Martino 
Muntoni 

Procedura aperta 
/Accordo Quadro 

RAP srl P.IVA  
01030350928 

22.667,85 Det. n.99/2013 DIREZIONE 
GENERALE 

Martino 
Muntoni 

Procedura 
aperta/ Accordo 

Quadro 

 
4. di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale e sul sito intranet dell’Agenzia. 

 
 
 

 Il Direttore Generale  

Dr. Martino Muntoni 

 


