
 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE 

Direzione generale dell’ambiente 
Servizio della tutela delle acque, Servizio Idrico Integrato 
 

DETERMINAZIONE N.   2828/III  DEL  14 DICEMBRE 2005                    

________ 

Oggetto:  Approvazione bando e Disciplinare di Gara per la fornitura di attrezzatura 
informatica e  materiale di consumo. Indizione gara. 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione : 

VISTO la L.R. 7 gennaio 1977, n°1; 

VISTO la L.R. 13 novembre 1998, n° 31 recante “Disciplina del personale regionale e 

dell’organizzazione degli Uffici della regione”; 

VISTE le LL. RR. 21 aprile 2005, n.7 “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2005)” e  21 aprile 2005 

n. 8 “Bilancio di previsione per l’anno 2005 e bilancio pluriennale per gli anni 

2005-2007”; 

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 39/17 del 5 agosto 2005, resa esecutiva 

con determinazione del direttore del Servizio Tutela Acque Servizio Idrico 

Integrato n. 1553/III del 9 agosto 2005, che ha dato mandato al Servizio Tutela 

delle Acque Servizio Idrico Integrato, tra l’altro, di attivare le procedure 

necessarie ad implementare i servizi e gli studi necessari all’attuazione del 

D.Lgs. 152/99; 

VISTA la relazione istruttoria predisposta in data 13 dicembre 2005 dai competenti 

Uffici del Servizio Tutela delle Acque con allegati Bando e Disciplinare di gara 

per pubblico incanto per l’acquisizione delle attrezzature informatiche e di 

consumo, elencate nell’allegato 1 al suddetto disciplinare, necessarie al 
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prosieguo delle attività inerenti i servizi e studi necessari all’attuazione del Dlgs 

152/99;  

RITENUTO di dover procedere all’acquisizione del materiale informativo e di consumo  

mediante indizione della gara per pubblico incanto ai sensi del D.P.R. 573/1994 

per un importo a base d’asta pari a € 65.000,00 (sessantacinquemila); 

RITENUTO           di  dover procedere all’approvazione del Bando e del Disciplinare di Gara e suoi 

allegati, e all’indizione della gara per pubblico incanto della fornitura ai sensi del 

D.P.R. 573/1994 e dei R.D. 2440/1923 e R.D. 827/1924 per un importo a base 

d’asta pari a € 65.000,00  nonché alla relativa pubblicazione a norma di legge; 

CONSIDERATO    che il relativo provvedimento pertiene alle competenze del Direttore del Servizio 

Tutela delle Acque, giusto il disposto della legge regionale 13 novembre 1998, 

n° 31; 

VISTO  il decreto dell’Assessore degli Affari Generali in data 12 luglio 2005                          

n° 639/P, con il quale la Dott.ssa Maria Gabriella Mulas è stata nominata 

Direttore del Servizio della Tutela delle Acque-Servizio Idrico Integrato 

dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente. 

 

DETERMINA 

 

ART.1   Per quanto esposto nelle premesse sono approvati il Bando e il Disciplinare di 

Gara con  relativi allegati 1) e 2) per l’affidamento per pubblico incanto, ai sensi 

del D.P.R. 573/1994 per un importo a base d’asta pari a € 65.000,00  

(sessantacinquemila/00). 

Art. 2 Alla spesa relativa si farà fronte con i fondi disponibili sul cap. 05029.00 UPB 

05.027 esercizio 2005 programmati con la delibera di G.R. 39/17 citata in 

premessa. 
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Art. 3 Si dispone la pubblicazione, nelle apposite forme, del suddetto Bando sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Sardegna, su due quotidiani e sul sito web della Regione Sardegna. 

 

Il Direttore del Servizio 

D.ssa Maria Gabriella Mulas 
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