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Direzione Generale

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE. N. 92 DEL 22.12.2017

Oggetto: Affidamento alia Ditta Am ItalServizi della fornitura di ulteriore materiale antincendio occorrente 
per le strutture dell’ISRE. Determina a contrarre. CIG Z612177120

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA
VISTO
VISTO

la legge regionale 5 luglio 1972 n. 26;
10 Statuto dell’Istituto approvato con D.P.G.R. n. 144 del 14.5.1975;
11 Regolamento di Organizzazione, Stato giuridico e Trattamento economico del personale 
dell'Istituto in attuazione dell’art. 29, II comma, della legge regionale n. 51/1978, di cui 
alia delibera consiliare n. 41 del 26.3.1979, approvata dalla Giunta Regionale nella seduta 
dell’8.6.1979, e successive modificazioni ed integrazioni;
la L.R. 13.11.1998 n. 31, concemente “Disciplina del personale regionale e 
dell’organizzazione degli uffici della Regione”;
la deliberazione consiliare n. 285 del 16.12.1998, relativa a “Adeguamento del 
Regolamento Organico del personale alle disposizioni del titolo III della L.R. 13.11.1998 
n. 31 e successive modificazioni”;
il D.P.G.R, n. 17 del 2.2.2017, che ha conferito al sottoscritto dott. Manuel Salvatore 
Antonio Delogu le funzioni di Direttore Generale dell'I.S.R.E.;
la delibera consiliare n. 13 del 03.04.2017, con la quale sono stati approvati il bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2017, il bilancio pluriennale 2017/2019 e i relativi 
allegati;
la deliberazione consiliare n. 20 del 04.05.2017, con la quale sono state apportate le 
integrazioni al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017, al bilancio 
pluriennale 2017/2019 e agli allegati;
la deliberazione consiliare n. 22 del 18.05.2017 con la quale sono state apportate le 
variazioni al bilancio di previsione 2017;
la delibera consiliare n. 19 del 21.04.2017 con la quale sono state attribuite al Direttore 
Generale le risorse finanziarie per lo svolgimento delle attivita istituzionali; 
la determinazione del Direttore Generale n. 7 del 16.05.2017 con la quale e stato approvato 
il Programma Operativo Annuale (POA 2017) unitamente alle schede relative agli Obiettivi 
Gestionali Operativi (OGO 2017);
che occorre procedere con la massima urgenza alia fornitura di ulteriore materiale 
antincendio occorrente per le strutture dell’ISRE;
le DG n. 44 del 03.10.2017, con la quale e stato affidato alia ditta Am ItalServizi il servizio 
di fornitura del materiale antincendio dell’ISRE;
il preventivo di spesa che la ditta Am ItalServizi ha comunicato in data 22/12/2017 di 6 
2.260,00 piii IVA;

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

DATO ATTO

VISTA

VISTO
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la regolarita contributiva e previdenziale dell’affidatario, tramite DURC on line; 
pertanto, di procedere alPaffidamento alia Ditta Am Italservizi della fornitura di 
ulteriore materiale antincendio occorrente per le strutture dell’ISRE per 1’importo 
complessivo di 6 2.260,00 + I.V.A.;

DETERMINA
1. per le ragioni espresse in premessa, di procedere, ai sensi delFart. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs.

18 aprile 2016 n. 50, all'affidamento della fornitura di ulteriore materiale antincendio occorrente per le 
strutture dell’ISRE;

2. di affidare alia ditta Am Italservizi di Nuoro per 1’importo complessivo di 2.260,00 + IVA la fornitura
di ulteriore materiale antincendio occorrente per le strutture dell’ISRE;

3. di impegnare in favore della predetta ditta la somma complessiva di € 2.757,20 Iva 22% inclusa, per 
l’espletamento della fornitura di cui al punto 1, inclusa nel bilancio di previsione 2017 come di seguito 
indicato:

ACCERTATA
RITENUTO

Esercizio Missione Programma Titolo Macroaggr. Capitolo Importo Impegno
SC05.01472017 5 2 1 103 2.757,20

II Direttoie Generale 
Dott. Manuel Delogu
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