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Regione Autonoma Valle dAosta

ÀòÉ.ii" Regionale per la Protezione dell'Ambiente

Réqion Autonome Vallée d'Aoste

## Ràil;b pour la Prrfrdion de f Erwironnement

ACQUISZIoNIINEcoNoMIAAISENSIDELL,ARTICo-L9I0DELREGOLAMENTo
APPROVATO CON PNóWEUMENTOffiI"IN TTORE GENERALE N' 129 DEL29

NOVEMBRE 2O1I '

vista la nota prot. ARPA î' 1672 in data

strumentazione tecnic a da tarate' con cui

contattare;

11 febbraio 2013 e I'allegato prospetto della

è stato contattato I'operatore economico da

richiamatalanotaindatalSfebbraio2013(prot{RPln'1990indata19febbraio20|3)
con cui INRIM ha preventivato la ,p.ru ai"*o 2'870'00 (duemilaottocentosettanta/00)'

IVA ed oneri fiscali esclusi;

(Jfficio Affari generali - dott' Samuele Lodi

ATTO DI S?ESA DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO'- -n.- z3 INDArA lh8 APR, 201$'

'GGETTO: 
affidamento all,Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INNM), coffente

in Torino (To), del servizio di taratura di;.t;truratori di campo èr"ttti"o r magnetico a

50 Hz EMDEX II . ii n. 2 misuratori di campo *ug""ti"o 
-a 

50 Hz EMDEX LITE'

impiegati ne'l'ambitJ aeìte attività dril3;one ,tgenti nti"i - Area operativa Radiazioni

non ionizzanti - de',Agenzia negionJe per ra-protezione de''Ambiente della Valle

d'Aosta (ARPA)' ImPegno di sPesa'

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

visto 
' 

regolamento recante ra nuova disciprina dene procedure di acquisizione in economia

di beni e servizi dell,Agenziu n giorrur. per la r.Yiont dell'Ambiente della valle

d,Aosta (ARPA), approvato ."o., 
prouJ.aiirlrrto aa oii"uore generale n' 129 del 29

novembre 20,, con particolare.riguarà"- "gri 
articoli é- (st"ttl del contraente) e 10

(Acquisiziot" ai U""i"iervizi mediante ordinativi di spesa);

vista la nota interna in data 8 febbraio 2013 con cui la sig'ra Valeria Bottura della sezione

Asenti Fisici _ Area operativa_Radi-i;;i;; i*zzantiii AR'A, ha chiesto l'anivazione

de-lla procedwa di *qoirto _a"t 
,"ruzio-ài-*ur*u di n' 2 misuratori di campo elettrico e

magnetico a so Hz*Èilógx u e di n'.-2misuratori di campo magnetico a- 50 Hz EMDEX

LITE, individuando quare operatore.e"onomico da contattare 
'Istituto 

Nazionale di Ricerca

Metrologica(INRIM),corrente.in-Torino(To),notocomeoperatoredielevata
professionaliu,,roì"íi in grado ai urri",rr*"ìu pit"i'u-gestione delle incertezze delle

tarature;

vista lanota interna in data 11 febbraio 2013 concgi il Direttore tecnico di ARPA' dott'

Marco C app io B orlino, ha autorizz*"T "n' 
*ione dell a de scritta pro c edura d' acqui sto ;

ritenuto di non poter ricorrere alle convenzioni "consipo' nreyjfe dall'articolo 26 della

legge 488/1999 in quanto il bene richiesto non è 'o"t"-iUà 
dalle convenzioni attive alla

data odierna;



vista la nota interna in data 4 aprile 2013 con cui la sig.ra valeria Bottura della Sezione

Aeenti Fisici _ Area operativa Radiazioni non ionizzantidi AR'A ha attestato la coerenza'

;ffi;d;a.fi'"iitni economica presentata dal1'operatore economico contattato;

visto ir bilancio di previsione relativo arl,esercizi o ftnanziario 2013 e triennale 201312015,

approvato ,on prouulaì*.rrto aer pirettit.-l**r1:- n.^106 in data 28 dicembrc 2012'

approvato, in sede Oi-"""t 
"Uo, 

con a.iiU"'-íone della Giunta regionale n' 41 in data 18

gennaio 2013;

visto il prowedimento del Direttore.generale t.96 d9l. 1" giugno 2009, con il quale è

delegata at sottoscritto la. 
"orrt 

uttu"rJii"*; i;"tqtisizione 
-di teni e servizi di valore

inferiore alla soglia comunltarla;

vista la legge regio nare 24novembre 1997, n.37 concemente ra disciplina della vigilanza e

del controllo sugli "oià.1'anpA 
ed accertato che il presente prowedimento non è soggetto

al controllo pr.u.tttiloo da parte della Giunta regionale;

ritenuto altresì di dichiarare 
' 

presente atto immediatamente eseguibile trattandosi di

acquisizione in economia, forma contrattuale carutteizzaÍa da rapida esecuzione e

seÀptfrcazione Procedurale;

DISPONE

1. di affidare all,Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRIM), corrente in Torino

(To), d"l *;;i; ài taratura dì ;. t;turatori di c"ampò a"tlt".e magnetico a 50

Hz EMDEX II e di n. 2 misuratori di campo .ugrr"ii"o. 
" 
j9 !' EMDEX LITE'

impiegati ,r"rru*tito a"*" uttJitt delh sèzionJAgenti fisici - Area operativa

Radiazioni nonionizzanti - d"l1'G;-R.gionale pJt u Protezione dell'Ambiente

detla Valle d,Aosta (ARPA),^ìr^?"-Ci*t{" ^U"i 
pl"utllt^": gfferto in data 18

febbraio 2013 (prot. ARpA r. iéqg iniata tq febUraio 2013), allegato in copia al

presente p.owùimento a rorritui*" parte integr-ante' per la spesa di euro 2'870'00

(duemit-tto"""tosettanta/00)' IVA ed oneri fiscali esclusi;

2, di impegnare, quindi, in favore dell,Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica

(INRIM), *fr.rrr. in íorino (tòi, Éo"à" a.ffe Cacce n' 91, Codice fiscale e Partita

IVA: 09261710017 ' la spesa totale di euro 3'472'70

(t em1aq,.ruíro-c"ntor"o*,uarri70), n;À ed.oneri fiscali inclusi, con imputazione al

capitolol45..Acquisizione.o"*.eservizi,,_substanziamento6sezioneAgenti
Fisici - del Titolo f a"f Uifut "io 

di previsione di questo ente per il triennio

2013120ú (contabilità analitica: cdc 10' fp a);

3. di stabilire che il relativo contratto verrà stipulato a mezzo scambio di

corrispond erzanelle forme del commercio;

4. di dare atto che il presente prowedimento non è soggetto-al controllo preventivo da

parte della ci,,,'tui"gionale ai sensi della legge regionale 3711997.

tJfficio Afori generali- dott' Samuele Lodi
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Da:
Inviato:
A:
Oggetto:
Allegati:

Andrea Agosto <a.agosto@ inrim.it>

lunedì 18 febbraio 2013 11:23

arpavda@cert.legalma i l.it

Taratura dicampo magnetico ed elettrico

Emdexstd-litel3-0131.Pdf

*&.-rc.-Fb-r&:
FIEFlVfr.TU{JT() tL

I I i:[B 2013

,..., "- r l=:.Btnngiorno, invio il prcwrtiw P lc tarctuc in oggctto'

ft Diryrîinatîo Amministrsîiw prowdeà a fontirc la rcstanîc documcntazìqte do wi richiesîa.

Cordiali shrti

Andra Agasîo

IîVF.fil lùtiqpl Institutc of lllcîrolqy Pesarch

Elutronogrctis Divisim
1trc& dcllc&ccc 91 10135 Torino

Tel: +390113919846

Fac:+39O113919849

F-rnal; a.qgosto@ inri m.it

www.inrin.il



l.N,Rl.M.
Él rl Uî O I,IAZIONALE Dl RTCERCA METROLOGICA

Strada clelle Cacce, 91 ' 10135TORINO (ltalia)

Tet. +39 011 3919.1
Fax +39 011 346384
e-mail inrim@inrim.it
web www.inrim.it
c.F.-P. rvA 092617 10017

Con riferimento alta Vs richiesta viafaxpÎot' 1672

OFFERTA N. 13-013î ltorino tt,18to2t2a13
Da cftap nell'ordlne

Spett.le: ARPA Valle d'Aosta
Località Grande Chamère, 44
I 1020 Saint-CristoPhe (AO)

alla c.a Sig'ra Valerla Botura
e.mail: arPavda@ceÉ.legalmail.it

del1142-2O13 sl sottopone la seguente offerta:

,ar"
eseguita alla frequenza di 50 Hz nel campo di valori (O.Z- * 200) pT utilizzando la sonda di

misura intema e attivanOó le impostazioni "OP MóDE = normal', 'RATE = 1,5 s' e

"BANDWTDTH = Oroadb"nà'. Su richiestra del Committente la taratura sara effettuata in

conispondenza aei punii di misura 0,21rT,0,5 pT e I pT per la portrata 1,1 pT, dei punti di

ri"rr 3 pT, 6 pT e 10 pT per la portata 17.-81tT e nei punti di misura 2o pT,SO pT' 100 pT e

200 pT per la portata íoo-pr. Tlaturg.effetiuata enn il campo applicato rispettivamente ai

;;5 iegti assi X,y-e Z'e verifica dell'indicazione dello strumento con il campo applicato

cpntemporaneamente a tutti e 3 isensori' 
.

Taratura del sistema oi mi"ur" oi 
""mpo 

elettrico costituito da n. 1 misuratore di campo elettrico

Enertech Consuttants roa.-ÈtO"i li - SfO e da n. I sensore di campo elettrico Enertech

consultrants mod. E-pRóÈg. iaratura eseguitia alla frequenza di 50 Hz nel campo di valori

tzò " rgooo) V/m. Taratura effettuata nei punti di misura 0,02 kVlm, 0,2 kYIm,0,5 kV/m,

ìlò fVlr, Z,O kV/m, 5 kvl;;7,5 kV/m per la'portata 9,999 kV/m e nei punti di misura 10 kV/m e
.o r.rtta *- la m+*ata OO OO kV/m

lrponro/€

575,00

330,00
l9^Yrl.tl,e..ervtuEY .

Taratura di n. 1 misuratore di campo magnetico Enertech Consultiants mod' Emdex Lite

effettuata alla frequenza di 50 Hz nel campo di valori (0,2 +' 70) pT' utilizzando,la sonda di

misura intema. Taratura effettuata nei punti di misura 0,2 pT, 0,5 pT, 1 pT, 3 pT, 6 pT, 19 t'I'
io rrf, S0 pT e 68 pT sulla portata 7o {.Taratura effettuata con il campo applicato

rispettivamente ai sensóri d;òf tt"i i; Y. g..i e verifica dell'indicazione dello strumento con il

ar*riaara 
-^ramnnrantamente 

a tutti e 3 i sensori,
530,00

wrrrlrv ql,rxwrY

hrPoRTo roraE AL xErro IVA: 1/l:t5,00 €

Rlîerímenl per |lnnlo det'ordtne dt tevoro e per Ia sFdEIo

l.N.Rl.M. - lstitlrto Nazionale di Ricerca Mebologica

Sede di Strada dslle Cacce, 91 - 10135 Torlno

Resoonsabile orfierta: Andrea Agosto

Ambib attività: Elettmmagnelismo

è'mall: a.agosto@infim.it

It tll

Approvato: 
,{, f

Tel.: (+39) 01 13919846 Fex: (+39) 01 13919849

nno ans++zol3. siprBga dt inviare roúine at fax o dlllndldzo Htdil i

.p",rú"p*",ntodisvolgimentode|l,atttvltà:dal12442013al2944-2013.

.disponionitadocumentitecntd:l0gtomttavontMdaltermlrpde|lataratuÌa,'

A ricevimento fattun-

@mplreco s ríutìlizzabile

It dispositivo aene pttu"nin a,rnno 2 giomi pima del periodo di svotgimento dell'afrìvità; in

prto fnnm, con docume'nto-ài tÀ"poi", aila c.a. di Andrca Aoos:to' dal Lunedl al Venerdl'
- 

on rio 9 :N-1 1 :30/1 4: 30'1 6t@,

Md.: PO08.M01 r01
pag. 1f2



LN.Rl.M,
ISTITUTO NAZIONALE DI RICERCA METROLOGICA
Strada dèllo Cacce, 91 - 10135 TORINO (tralia)

- le apparecchiature inviate in taratura presso i nostri labonatori dovranno essere aooompagnato da regolare
documento di trasporto (d.d.t.) emesso dalla società proprietaria dell'apparecchiatura sie"sa. Gli strumenti
inviati senza documenlo di trasporto (d.d.t.) non saÍanno accettatl dàt nostro maga"ino ricevimento merci;- le apparecchiature dovranno essere conbnuts in imballi adeguati, in modo tale da evitare sventuall danni
dovuti ad urti o cadute durante il trasporto;

- i misuralori di campo magnetico inviati in trarafura dovranno essere muniti di batterie di alimenrazione nuove;- nel caso in cui la atrumenrtTione rlsultasse danneggiata al momento della consegna pnBsso i nosbi laboratori,
la stessa venà immediatamente riconsegnata al proprietario.

- si prega di inviare I cavl dl collegamento muniti di interfacria RS:?32 per la comunicazbne tra fl pC ed i misuratori di campo
magnetico Enertedt Gonsultants mod. Emdex Lite e Emdex ll STD e ll sostegno in malerialE isolante normalmente úili?zlho
insieme al s€nsore estemo dl campo elettrico.

' 
" 

-; ijl5:;j
AWERTENZE ECONDIZIOMT

l- Ordine di lavoro
E' richiesto ordine di lavoro scritto. indirizzato al
Resoonsabile dell'offerta. L'ordine deve
comprendere glí estremi dell'offerta di fomitura,
accettame integralmente le condizioni, indicare per
la fafturazione ragione/denominazione sociale,
lndirizzo e partita lVA/codíce fiscale; essere inviato
prima o contestualmente all'oggetto delle attività e
comunque entro il termine di validità dell'offerta. Si
riserva la facofta di accettare forme diverse di
comunicazione, in attesa del perfezionamento
dell'ordine di lavoro.
L'importo indicato nell'offerta si riferísce alla sola
fomitura descritta, Costi aggiuntivi quali
sdoganamento, assicuralone, emissione documenti
in lingua inglese, etc. non sono considerati e
saranno addebitati a consuntivo.

2. Spedizlone
Specificare ilvettore, se diverso da quello impiegato
per la consegna all'l.N,Rl.M., e I'eventuale codice
d'abbonamento.
Nessuna responsabilita puÒ essore attribuita
all'l.N.Rl.M. per danneggiamenti dovuti a traspoÉo o
lmballo inadeguati.
Richieste d'assicurazione del trasporto devono
essere fomlte per lscritto con le relative istruzioni.

3- Esecuzione attivltà
ll Gommittente riconosce la competenza
dell'l.N.Rl.M. sulla valutazione dello stato
d'efficienza deglí oggetti e sull'eseguibilita dele
attivita.
Se I'oggetto ricevuto risultera avere caratteristiche
diverse da quelle previste o specificate, trali da
modificare il costo della fomitura, sara data
comunicazione scritta per le necessità di variazione
dell'ordine di lavoro. Ove, dopo l'inizio defl'attivita, gfi
oggetti evidenàno difetti tati da pregiudicare ta
fornitura, questa potrà essene sospesa ad
insindacabile giudizio dell'l.N.R|.M.. In talcaso, sara
emesso un documento che espone le ragioni della
sospensione e sara fattur:ato fl lavoro svolto.

4- Interpretazione ed uso dei risultati
I risultati delle attivita sono riservati al Commíttente
e si riferiscono esclusivamente agli oggetti descrittie
alle condizioni di misura specificate nei documenti
omessi.

5- Foro competente
Per ogni controversia è competente ilforo di Todno.

Mod.: PO08.M01 t0l pag.V2


