
 

 

 

 

 

 

 

 
Servizio Territoriale del Sassarese  DETERMINAZIONE N. 4354 

DEL 28/09/2012 

 

 

Oggetto: Rettifica parziale determinazione n. 3815/2012 del 27.08.2012 “Affidamento del 
servizio di Service Desk alla Ditta Athena S.r.l.” - CIG: ZC00651B2E 

Il Direttore del Servizio Territoriale del Sassarese 

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13 di “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 concernente la "Disciplina del personale 

regionale e dell'organizzazione degli Uffici della Regione"; 

VISTO lo Statuto dell'Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 25/37 del 3 luglio 

2007; 

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14 recante "Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli 

enti, istituti ed aziende regionali"; 

VISTA la determinazione del Direttore Generale di ARGEA Sardegna n° 35/2007 del 03.10.2007 con la 

quale vengono conferite al Dr. Agr. Piermario Manca le funzioni di Direttore del Servizio 

Territoriale del Sassarese; 

PREMESSO che 

- il Servizio Territoriale, per la soluzione di complessi problemi legati alla gestione informatica, 

con determinazione n. 3815/2012 del 27 agosto 2012 ha previsto di affidare direttamente, ex 

art. 125, co 11 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, alla Impresa Athena S.r.l., per la durata di 

mesi 24, il servizio di Service Desk, come da offerta economica presentata con la nota del 11 

giugno 2012, prot. 31254, relativamente ai servizi di cui ai punti  A, B, C, e D, oltre il servizio di 

Punto unico di contatto per apparati in assistenza presso terzi, per l’importo complessivo di € 

13.400,00 (tredicimilaquattrocento/00) + IVA di legge; 

- nella determinazione su citata, nella parte dispositiva relativa ai dati contabili gestiti sul 

programma informatico di gestione del bilancio “SAP”,  in riferimento all’impresa affidataria 
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Athena S.r.l., è stato indicato erroneamente il numero fornitore 3863, anziché il numero 

fornitore 928.  

CONSIDERATO che 

- per la regolarità degli atti, al fine della corretta imputazione degli estremi contabili, è 

necessario procedere alla correzione dell’errore materiale citato in premessa mediante la 

rettifica della determinazione n. 3815/2012 del 27, nella parte in cui attribuisce all’impresa 

Athena S.R.L. il numero fornitore  3863, anziché il numero fornitore 928.  

DETERMINA 

di rettificare la determinazione n. 3815/2012 del 27, nella parte in cui attribuisce all’impresa 

Athena S.R.L. il numero fornitore  3863, anziché il numero fornitore 928;  

di inviare copia del presente atto al Direttore Generale dell’Agenzia ARGEA Sardegna; 

di far pubblicare la presente determinazione nel sito www.sardegnaagricoltura.it, nell’Albo 

delle pubblicazioni dell’Agenzia ARGEA Sardegna e nella rete telematica interna. 

  

Il Direttore del Servizio Territoriale 

Piermario Manca 

http://www.sardegnaagricoltura.it/

