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che nella scelta del Fornitore sarà valutata la vicinanza dei punti di rifornimento conRITENUTO

che questo Servizio Ispettorato intende acquisire buoni carburante necessaria al

rifornimento degli automezzi di servizio dell'Ispettorato, delle Stazioni Forestali e

della Base Navale;

CONSIDERATO

La legge n°120 del 11 settembre 2020. Conversione in legge, con modificazioni del

decreto-legge 16 luglio 2010, n.76, recante “ Misure urgenti per la semplificazioni e le

innovazioni digitali”.

VISTO

Il D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016, recante il codice degli contratti pubblici, e

successive modifiche ed integrazioni;

VISTO

la nota n. 48412 del 08.07.2021 della Direzione Generale del C.F.V.A., in ossequio

alle note della Direzione Generale del Personale e riforma della Regione prot. n.

13344 del 13.05.2016, prot. n. 8845 del 29.03.2017, relativo all'esercizio delle

funzioni di sostituzione del direttore di Servizio presso il Corpo Forestale e di

Vigilanza Ambientale, che per il Servizio Ispettorato Ripartimentale di Iglesias

individua nella graduatoria dott Giovanni Asoni;

VISTO

La L.R. n. 4 del 25 febbraio 2021, legge di stabilità, e la L. R. n. 5 del 25 febbraio

2021, bilancio di previsione triennale 2021– 2023;

VISTE

La legge Regionale 2 agosto 2006, N.11;VISTA

La legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31;VISTO

la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n.1;VISTO

Lo statuto Regionale L. Cost. 26 febbraio 1948, n.3;VISTO

Determinazione a contrarre per l'acquisto in adesione ad Accordo Quadro sul

CONSIP di n. 100 buoni benzina e n. 300 buoni gasolio per gli automezzi di servizio

in uso al Servizio Ispettorato Ripartimentale di Iglesias, alle Stazioni Forestali e alla

BLON di S. Antioco - Capitolo SC04.5017 - UPBSCO4.08 - CIG ZDD33553D0

Oggetto:

05-02-00 - Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
05-02-36 - Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Iglesias

Direzione Generale del Corpo Forestale
e p.c. 01-00-00 - Ufficio di Gabinetto della Presidenza

DETERMINAZIONE n. 0004511 Protocollo n. 0074843 del 28/10/2021
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di non trovarsi in conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della legge 241/90 e

degli articoli 14/15 del codice di comportamento

DICHIARA

di nominare quale Responsabile del procedimento il dott. Giovanni Asoni;RITENUTO

di far fronte alla spesa per l'acquisto degli dei buoni carburante di cui sopra con i

fondi di cui al Capitolo SC04.5017 - UPB S04.08.011 per la somma complessiva di

circa € 20.000,00 del bilancio regionale per l'anno 2021;

RITENUTO

il CIG  derivato  n. ZDD33A53D0;ACQUISITO

che per l'acquisto in oggetto si farà ricorso al "Accordo Quadro Rete buoni acquisto

1" sul Mercato elettronico per le Pubbliche Amministrazioni";

CONSIDERATO

le  sedi delle Stazioni Forestali e della Base Logistica Operativa Navale al fine di

ridurre l'aggravio economico dovuto alla lontananza tra le Sedi Forestali e le Stazioni

di Rifornimento;

DETERMINA

• La premessa di cui sopra è parte integrante e sostanziale del presente atto;

• di far ricorso al Mercato Elettronico per le Pubbliche Amministrazioni mediante adesione al

"Accordo Quadro Rete buoni acquisto 1" per l'acquisto di n. 100 buoni benzina da € 50,00 usa e

getta con importo a scalare e n. 300 buoni gasolio da € 50,00 usa e getta con importo a scalare per

il rifornimento degli automezzi di servizio.

• di far fronte alla spesa della somma complessiva di  €  20.000,00   con l’utilizzo dello stanziamento di

cui al capitolo SC04.5017 - UPB S04.08.011 del bilancio  regionale per l’esercizio 2021

di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna ai

sensi  della L. n. 33/2013, art. 37;

Ai sensi  della L.R. 13.11.1998 n. 31 art. 21 comma 9, la presente determinazione è trasmessa all'Ufficio di

Gabinetto della Presidenza e al Direttore Generale del Corpo Forestale e di V.A.

 

 




