
 

 

  

 

 

 

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. 135/15 DEL 13.05.2015 

 

Oggetto: Acquisto dispositivi di protezione individuale (DPI) e vestiario per l’espletamento delle attività del 
Servizio Zootecnico e del Servizio Qualità e valorizzazione delle Produzioni dell’Agenzia attraverso il 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA). Ditta S.A.IN.TEC di Quartu S. Elena - 
liquidazione e pagamento fattura n. 54/1 del 28.02.2015.  

 

 

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 e n 21/44 del 03.06.2010;  

 

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, articolo 7 comma 9, che istituisce il Dipartimento per l’incremento ippico quale 

articolazione della struttura organizzativa di Agris Sardegna;  

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n 37/7 del 26.09.2014 avente ad oggetto “Legge regionale 8 agosto 

2006, n. 13. Nomina del Direttore generale dell’Agenzia per la ricerca in Agricoltura (AGRIS Sardegna); 

 

VISTO il decreto del Presidente della Regione n 110 del 01.10.2014 avente ad oggetto “Legge regionale 8 agosto 

2006, n. 13, art. 30. Agenzia per la ricerca in agricoltura della Regione autonoma della Sardegna (AGRIS Sardegna). 

Nomina direttore generale”; 

 

VISTA la L.R. 9 marzo 2015, n. 5; 

 

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 8/15 del 23.01.2015 avente ad oggetto “Approvazione del bilancio 

di previsione esercizio finanziario anno 2015 e pluriennale 2015-2017”, approvata con deliberazione della Giunta 

Regionale n. 13/9 del 31.03.2015;  

 

VISTA la L.R. n. 24 del 25 novembre 2014, avente ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della 

Regione”, ed in particolare l’art. 8 che prevede una sola direzione generale per le Agenzie regionali e che i servizi 

costituiscano le uniche articolazioni organizzative di livello dirigenziale; 

 

PREMESSO che con determinazione n. 256/14 del 19.12.2014 è stato disposto di acquistare tramite “Ordine Diretto 

di Acquisto” (ODA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) i dispositivi di protezione 

individuale (DPI) e il vestiario per l’espletamento delle attività del Servizio Zootecnico e del Servizio Qualità e 

valorizzazione delle Produzioni dell’Agenzia, di cui alla richiesta del Direttore del Servizio Zootecnico protocollo n. 

100914 del 12.12.2014 e del Direttore del Servizio Qualità e Valorizzazione delle Produzioni protocollo n. 101524 del 

19.12.2014, materiale indicato con i relativi quantitativi e le ditte dalle quali è stata effettuato l’ordine diretto di 

acquisto nel provvedimento medesimo, impegnando la somma complessiva di € 8.629,62 IVA inclusa;    
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CONSIDERATO che, in particolare, è stato effettuato l’ODA n. 1805234 – CIG Z691268EBD a favore della ditta 

S.A.IN.TEC di Quartu S. Elena di importo complessivo pari a € 1.961,76 IVA inclusa; 

 

CONSIDERATO che la fornitura inerente l’ordinativo di cui sopra è stata effettuata regolarmente, come indicato 

nell’attestazione di regolare esecuzione datata 18.03.2015, redatta dal Responsabile dell’esecuzione del contratto; 

 

ATTESO che Il DURC della suindicata Impresa è regolare; 

 

RITENUTO pertanto di dover procedere al pagamento della fattura n. 54/1 del 28.02.2015, inviata dalla ditta 

S.A.IN.TEC di Quartu S. Elena e inerente la fornitura dei DPI di cui all’ODA  suindicata, di importo complessivo pari a 

€ 1.961,76 IVA inclusa; 

 

DETERMINA 

 

1. di autorizzare la liquidazione e disporre il successivo pagamento, a valere sull’impegno n. 3140005262 

assunto con la suindicata determinazione n. 256/14 del 19.012.2015 sul capitolo SC03.1015 (materiale 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 (I Indumenti protettivi da lavoro) del bilancio dell’Agenzia, della fattura n. 54/1 del 

28.02.2015 a favore della ditta S.A.IN.TEC di Quartu S. Elena di importo pari a € 1.961,76 IVA inclusa; 

 

2. di dare mandato al Servizio Bilancio e Contabilità per tutti gli adempimenti conseguenti; 

 

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

 

 

 

 Il Direttore Generale  

Dr MV Raffaele Cherchi 

 


