
Servizio Bilancio e Contabilità Determinazione n.

Del 

Oggetto:

Impegno di spesa di  811,06 IVA inclusa a favore della ditta Masnata Chimici  per la 

fornitura di materiale consumabile per i servizi igienici dell'Agenzia Laore - ODA  sulla 

piattaforma MEPA n. 917608 - Codice identificativo di gara (C.I.G.): ZEC27E7019

Il Direttore del Servizio Bilancio e Contabilità

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006 n. 13 “Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in  

agricoltura. Istituzione delle Agenzie Agris Sardegna, Laore Sardegna e Argea Sardegna”;

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998 n. 31 “Disciplina del personale regionale e dell’organiz-

zazione degli uffici della Regione” e successive modifiche;

VISTO lo Statuto dell’Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 5/15 del  3 febbraio 

2011;

VISTA la legge regionale 15 maggio 1995 n.14 recante “Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli  

enti, istituti ed aziende regionali” e successive modifiche;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 43/2015  del 26/06/2015  con la quale è stato con -

ferito l'incarico di Direttore del Servizio Bilancio e Contabilità  alla dott.ssa Luciana Serra;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 

e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, non-

che' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forni-

ture.”,

VISTO  l'art. 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i. prevede che, fermi restando 

gli obblighi previsti al comma 449 della medesima legge, le amministrazioni pubbliche, per gli acquisti 

di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di  rilievo comunitario, 

sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati  

elettronici istituiti ai sensi dell’articolo 328 del D.P.R. 207/2010 ovvero al sistema telematico messo a  

disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

1

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296!vig=
teresa contu
Font monospazio
388_2019

teresa contu
Font monospazio
17_06_2019



Servizio Bilancio e Contabilità Determinazione n.

Del 

VISTO il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 “disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con inva-

rianza dei servizi ai cittadini” convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 agosto  

2012, n. 135 (Spending review 2);

VISTA  la  determinazione  a  contrarre  del  Servizio  Servizio  Bilancio  e  Contabilità 249/2019   del 

15/04/2019 con  la  quale  si  richiedeva  al  Settore  Appalti  e  Acquisti   l’acquisizione  di  materiale

consumabile per i servizi igienici dell'Agenzia Laore mediante trattativa privata sulla piattaforma MEPA 

e contestualmente  veniva prenotata la somma di  813,13  IVA inclusa sul capitolo SC10.0064;

VERIFICATO CHE la fornitura è stata acquisita sulla piattaforma MEPA mediante ordine diretto di  

acquisto  (ODA)  n.  917608 alla  ditta  Masnata  Chimici protocollato  con  il  numero  0018066/19 del 

29/05/19 e trasmesso alla ditta sulla piattaforma Mepa in data 29/05/19;

PRECISATO CHE l’importo della fornitura è stato di 664,80 IVA esclusa;

DATO ATTO, pertanto,  che a seguito  della  trasmissione  del  documento di  stipula  consegue una 

“obbligazione  giuridicamente  perfezionata”  ed  è  pertanto  necessario  procedere  all’impegno  della 

somma da pagare;

VISTO il D.Lgs. 118/2011, Allegato 4/2, punto 8.4 concernente la gestione provvisoria;

RISCONTRATO  CHE la  spesa  i  cui  al  presente  atto  rientra  nei  casi  stabiliti  al  citato  punto  8.4 

dell’Allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011 in quanto trattasi di assolvimento di obbligazione già assunta.

DETERMINA

1. DI IMPEGNARE, ai sensi dell’art. 56 e del  principio contabile applicato di cui allegato 4/2 del  

D.Lgs. 118/2011, la somma di € 811,06 di cui € 664,80 IVA esclusa a favore dell’aggiudicata-

rio Masnata Chimici con sede legale in Elmas (CA) - via Della Rinascita, 7, CF. 00144020922. 

- partita IVA 00144020922 e € 146,26  per IVA, sul Cap. SC10.0064   “Acquisto di beni e ser-

vizi - esercizio 2019, per l’acquisizione dei beni P.C.F.V liv. U.1.03.01.02.999 ”Altri beni e ser -

vizi n.a.c.” la cui esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2019 per la fornitura di ma-

teriale consumabile per i servizi igienici dell'Agenzia Laore - ODA  sulla piattaforma MEPA n. 

917608 - Codice identificativo di gara (C.I.G.): ZEC27E7019.

2. DI INVIARE, per conoscenza, copia del presente atto al Direttore Generale dell’Agenzia;

3. DI  PUBBLICARE  la  presente  determinazione  nella  rete  telematica  interna  e  nel  sito 

www.sardegnaagricoltura.it. 
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Il Direttore del Servizio Bilancio e Contabilità

                                    Luciana Serra             

redattore: Marisa Serra

verificato da:  - giovedì 6 giugno 2019 - 11.30

fascicolo digitale archivistico del procedimento: 2019 - 06.05/34
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