
 

 

  

 

 

 

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. 124/14 DEL 11.07.2014 

 

Oggetto: 
Acquisto di dispositivi di protezione individuali (DPI), per l’espletamento delle attività del dipartimento 
per la Ricerca nell’arboricoltura attraverso il ricorso al mercato elettronico MEPA e 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 L.R. 21 gennaio 2014, n. 7; 
 
VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 76/14 del 08.04.2014 avente ad oggetto “Approvazione del 
bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2014 e pluriennale 2014-2016”, approvata con deliberazione della 
Giunta regionale n. 20/8 del 03.06.2014; 
 
VISTA la nota del Direttore generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agropastorale prot. n. 308/GAB del 
16.05.2014, assunta al ns. prot. n. 1782/DG del 19.05.2014 con cui è stata comunicata al Dott. Martino Muntoni la 
cessazione dall’ incarico di Direttore generale;  
 
VISTA la nota del Direttore generale dell’Organizzazione e del personale dell’Assessorato degli Affari generali 
personale e riforma della Regione, prot. n. 15082/III.5.4 assunta al ns. prot. n.1975/DG del 06.06.2014, con cui si 
stabilisce che le funzioni gestionali dell’Agenzia possono essere esercitate ai sensi dell’art. 30 della L.R. n. 31/1998; 
 
VISTA la nota del Direttore del Servizio Affari generali e personale del Dipartimento degli Affari generali e della 
contabilità dell’Agenzia, prot. n. 962/AG del 07.02.2014 assunta al ns. prot. n. 421/DG del 10.02.2014, che ribadisce 
quanto sancito con nota prot. n. 9246/AG del 15.11.2011 assunta al ns. prot. n. 2109/DG del 15.11.2011,con cui, a 
seguito della ricognizione effettuata ai sensi dell’art. 30 della L.R. 31/98, il dott. Giovanni Bandino, Direttore del 
Dipartimento per la ricerca nell’Arboricoltura, viene individuato come il dirigente con la maggiore anzianità anagrafica, 
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e, a seguire, il dott. Agostino Pintus, Direttore del Dipartimento della ricerca per il sughero e la silvicoltura, stante la 
sostanziale parità del requisito dell’ anzianità nella qualifica dirigenziale; 
 
PREMESSO che sulla base delle indicazioni fornite congiuntamente dal RSPP e da Medico competente per 
adeguare il laboratorio di analisi chimiche dell’azienda Giviamolas di Villasor, ai requisiti di sicurezza, considerata la 
presenza di erogatori di gas diversi, risulta necessario disporre di un autorespiratore di emergenza e di un misuratore 
della concentrazione di ossigeno; 
 
DATO ATTO che 
- con nota prot. n. 2327/AR del 04.06.2014, prot. n. 1958/DG del 05.06.2014, il Direttore del Dipartimento per la 

ricerca nell’arboricoltura, ha presentato richiesta di acquisto di un’autorespiratore e di un misuratore di gas O2 
necessari  per lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività nel laboratorio di analisi chimiche di Villasor;  

 
- ai sensi dell’art. 7, comma 2, del D.L. 52/2012, come modificato dalla legge di conversione n. 94/2012, la 

amministrazioni pubbliche di cui al D.lgs 165/2001 per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di 
rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) 
ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del Regolamento applicativo del Codice dei contratti pubblici;  

 
- in ottemperanza al predetto obbligo si è pertanto fatto ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA) sul quale è stata verificata la presenza di convenzioni attive per la fornitura dei beni 
suddetti individuando, all’interno della convenzione DPIND107 (Dispositivi di protezione individuale, indumenti, 
accessori e attrezzature di equipaggiamento) la tipologia di DPI ottimale per le esigenze dell’Agenzia da 
acquistarsi dalla Ditta Safety World di Bianconi Marina di Latina per un totale complessivo di € 1.992,87 (Iva 
inclusa) comprendente anche l’addestramento all’uso per n. 3 lavoratori;  
 

RITENUTO pertanto necessario provvedere all’acquisto; 
 
 

DETERMINA 
 
 

1. di acquistare dal MEPA i DPI di cui alla nota . n. 2327/AR del 04.06.2014, prot. n. 1958/DG del 05.06.2014 
del Direttore del Dipartimento per la ricerca nell’arboricoltura e di impegnare allo scopo la somma 
complessiva di 1.992,87 (Iva inclusa), a favore del sotto indicato beneficiario, sul capitolo SC03.1015 
(materiali di consumo e canoni D.Lgs 81/08) U.P.B. S03.01.100 C.d.R. 00.00.01.00 Codice Gestionale 1345 
– conto COGE 3121345171:  
 
Descrizione articolo Fornitore Bando CIG Importo IVA incl. 
Autorespiratore 
completo con 
bombola in acciaio 
da 6 litri e borsa da 
trasporto 

Safety World di 
Bianconi Marina 
Via Senofane 13/C 
Latina 

DPIND107 ZB410290E7 € 1.494,50 

Rilevatore gas 
Altair 

Safety World di 
Bianconi Marina 
Via Senofane 13/C 
Latina 

DPIND107 ZB410290E7 € 498,37 

 
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. 
34/2012 con riferimento ai seguenti dati: 
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Beneficiario Dati fiscali  Importo  
Norma o titolo a 

base 
dell'attribuzione 

Ufficio 

Responsabile 
del 

procedimento 
amministrativo 

Modalità di 
individuazione 
del beneficiario 

Safety 
World di 
Bianconi 
Marina Via 
Senofane 
13/C Latina 

P.IVA 
02585070598 

€ 
1.992,87 

Det. n. 124 del 
11.07.2014 

Direzione 
Generale 

Dr. Giovanni 
Bandino 

Affidamento al 
mercato 

elettronico 

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

 
 

 Il Sostituto del Direttore Generale  

Dr. Giovanni Bandino 

 


