
Regione Autonoma Valle dAosta
Agenzia Regionale per Ia Protezione dell'Ambiente

Région Autonome Vallée dAoste
Agenoe Regkmale pour b Prdedion de lEnvironn€merìt

ACQUISZIONI IN ECONOMIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 DEL REGOLAMENTO

APPROVATO CON PROWEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE
N. 129 DEL 29 NOVEMBRE 201 1

ATTO DI SPESA DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

N. zY DEL 2 4 RPR.2013

Oggetto: affidamento alla ditta Agilent Technologies Italia S'p.A. di Cemusco sul Naviglio (MI),

della fomitura di un Pc con conseguente servizio di reinstallazione di software

funzionale alla riattivazione dello strumento Satum 2200, in dotazione alla Sezione

Laboratorio, Area operativa contaminanti organici, alimenti e cromatoglafia.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

visto il regolamento recante la nuova disciplina delle procedure di acquisizione in economia di beni

e servizi iell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta (ARPA)'

approvato con piowedimento del i)irettore generale n. 129 del29 novembre 2011, con particolare

riguardo all'articolo 10 (Ordinativi di spesa);

rilevata l'esigenza di acquisire la seguente prestazione: fomitura di un Pc con conseguente servizio

di reinstallazione di software funzionale alla riattivazione dello strumento Satum 2200, in dotazione

alla Sezione Laboratorio, Area operativa Contaminanti organici, alimenti e cromatoglafia;

ritenuto di non poter ricorrere alle convenzioni "Consip" previste dall'articolo 26 della legge

488llgg9 in quanto il servizio richiesto non è contemplato dalle convenzioni attive alla data

odiema;

ritenuto altresì di non acquistare il Pc sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione

(MEpA) in quanto la preÀtazione richiesta ricomprende anche la messa in opera, operazione di

àstrema-accuratezza e specialita in relazione al collegamento con lo strumento di laboratorio;

individuato quindi dalla Responsabile della Sezione Laboratorio, dott.ssa Maria Cristina Gibellino'

I'operatore etonomico Agilant Technologies Italia S.p.A. di Cernusco sul Naviglio (MI) ìn quanto

la àitta ha acquisito la ditta Varian, costruttrice e fomitrice dello strumento Satum e del relativo

software "o-. 
du comunicazione della ditta Agilent Technologies Italia S.p'A' del 17 maggio 2010,

prot. Arpa n. 6622 del18 giugno 2010;

vista la seguente offerta presentata da Agilent Technologies Italia S.p.A' n. IT-82ER78-413-329 del

15 aprile 2013, prot. Arpan.4029 del 17 aprile2013:
- fomitura Pc per € 1.750,00 (Iva esclusa);

vista poi una seconda offerta presentata direttamente dall'Agilent Technologies Italia S.p.A' di

Cernuico sul Naviglio (MI), n. 1-5078827372 del 17 apnle 20i3, prot. Arpa n. 4163 del 19 aprile

2013, che offre la rèinstallazione del software ad un costo di € 1.0i2,00 (Iva esclusa);
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vista la nota interna datata 18 aprile 2013 con la quale, esaminati i suddetti preventivi, la

Responsabile della Sezione Laboratorio, dott.ssa Maria Cristina Gibellino, chiede di procedere

all'afhdamento del contratto alla ditta Agilent Technologies Italia S.p.A. per un totale complessivo

drC2362,00 (Iva esclusa), dando atto che la medesima vale attestazione della conispondenza delle

condizioni proposte alle esigenze dell'ente, nonché dell'equita e congruita dei prezzi offerti;

visto il bilancio di previsione relativo aìl'esercizio finanziario 2013 e triennale 2013/2015,

approvato con prolwedimento del Direttore generale n. 106 del 28 dicembre 2012, approvato, in
sede di controllo, con deliberazione della Giunta regionale n. 41 in data 18 gennaio 2013 ;

vista la legge regionale 37 /1997 concemente la disciplina delia vigilanza e del controllo sugli atti

dell'ARPA ed accertato che il presente atto non è soggetto al controllo preventivo da parte della

Giunta regionale;

ritenuto altresì di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile trattandosi di acquisizione

in economia" forma contrattuale caratferizzata da rapida esecuzione e semplificazione procedurale;

1.

DISPONE

di affrdare alla ditta Agilent Technologies Italia s.p.A., con sede in via Piero Gobetti, 2/c -
20063 Cemusco sul Naviglio (MI), P. Iva IT12785290151,la fomitura di un Pc con conseguente

servizio di reinstallazione di software funzionale alla riatlivazione dello strumento Saturn 2200,

in dotazione alla Sezione Laboratorio, Area operativa contaminanti organici, alimenti e

cromatografi4 in accoglimento delle allegata offerte n. IT-82ER78-413-329 del 15 apnle 2013,

prot. Arpa n.4029 del l7 apile 2013 e n. l-5078827372 del 17 aprile 2013, prot. Arpa n. 4163

del 19 aprile 2013, come specificato in detfaglio nelle premesse, per un costo complessivo di €
2.762,00Iva esclusa;

di impegnare in favore della ditta Agilent Technologies Italia s.p.A., la spesa complessiva di €

3.342,02 (Iva 27o/o compresa), con imputazione al capitolo 200 del titolo II (Acquisizione e

manutenzione straordinada di beni immobili e strumentazioni) sub stanziamento della Sezione

Laboratorio (contabilita analitica c.d.c. 17; f.p. 26), codice investimento LAB-017 gestione

residui;

5.

di stabilire che il relativo contratto venà stipulato a mezzo scambio di corrisponàenza nelle

forme del commercio; i_ irr.. " , .._ - . r ,"' : '

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile trattandosi di acquisizione in economia,

forma contfattuale caralleizzata da rapida esecuzione e semplificazione procedurale;

di dare atto che il presente prorwedimento non è soggetto al controllo preventivo da parte della

Giurta regionale ai sensi della legge regionale 3711997 .

J.

A

Afari Generali: BoniJace Tiziana

Il Direttore
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Spett.Le Arpa Valle d'Aosta
Località Grande Charrière, 44

I 1 020 Saint-Christophe (A0)

Tel: 0165.278511 - Fax: 0165.278555

Agilent Techîologies ltalia S.p.A.

Bioscienze ed Analisi Chimica
Centro Servizi Clienti
via P. Gobetti 2/c
20063 Cernusco sul Naviglio Ml
Tel. 800 012 575 numero verde
Fax 0039 02 3859 1126

E-ma il: customercare_italy@ag ilent.com
Pagina web: wwwagilent.com/chem

C.A. Dott.ssa Gibellino

A.FR-P..A.
PERVENTJTO IL

r 7 APR ?013

Numero offerta:
rT-82 ER78-41 3-329

Data offertr: 15 aprile 2013

Nostro Biterimento:
Marco Potenza

Telelono:

3168fi

I prezzi sono validi per 60 giorni a partire da 15 aprile 20]3
L'impono non include alcuna tassa. Le tasse applicabiliverranno incluse nella relativa tattura.
Gondizioni di pagamento: 60GG. N. DATA FATT. F.M.

Agilenl lechnologies ltalia S.pA., Via Piero cobeni 2c,20063 Cernusco lNaviglio ([dl], h€ly
Cap. soc. € 3.640.000 i.v. Beg.lmprese Mt, P. tVA llt27852901bj
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Numero 0lfcrta: lT-82ER78-413.329

Datr offerta: l5 aorile 2013

Noto:

Tuttii ftodottie Servizil8ndard indicati in quesla oflena sono soggettialle Condizioni gen€rali di V€ndha Agilem nella versione piit a0giornala e ad ognialtra

cordizione accessoria LSCA o ad ogniafua condizione applicabile quiindicata. Per quamo concerne Prodottio Servizi fabbricati, conlillraì o adatatia

Weciliche dchieste del Clieme, îuni i Prodolti e Sèrvizi indicati in quem ofèrta sono sog0etti alle Condàionj di Vendita dei prodotli su misura A{ilent nella

versione più a0qiornata. e ad oqniaba condizione accesso a LSCA o ad ogniatra condàione applicabile quiìndicam. Copia delle Condizioni genelali di

VenditaAqilem, delìe Condizioni gener€li di Vendita deiProdotlisu misuaAgilenl e delle Condizioniacc€ss.rie LSCA è allegata alla preseÍteoè già in
pose6so delClieme. ldocumenl. o loo ulleriori copie. sono comunque disponibili presso la nostra sede previa íchiesta. Le condizionidi un e /enluale ahro

accordo sonoscrit{o crnAgjlent ifl merito alla vendia deiProdonie Servizi indicaîiin oferta saapplicheranno ai Prodoîtiè Servizi h ogoefio. A4ilent, salvo i casi

in cuiesi9a un suo specìfico accordo sîriîlo, disconosce èspressamenle qualsìasicondiione diversa o aggiunÍva indicata sugli ordini di aclui9o/vendira del

cliente. Almomenlo dell'ofeta le daîe didisponibinà deiProdoflìe Servizi si intendono presunte. Le dateo i periodi di consegna €fellivìsaranno specificati

quandoAgilenl avrà.icevLjto ed accetato lbrdine diacquislo. Le condizjonidicuisopra siapplicano nella misura più arnpia consentita dalla iegge. llClieme
plJò @munq{e godere di allri dirini legali o giuridici. Prodotll tecnologi€ o software esponali dagli Stati Unili d'Afiedca ("lJS"}o da ahripaesisono sogoeni

alle &ponMministration Regulations degliStati Linhie alle leggie direttive in materia diesportazion€ vagemiin ltrlli i paesi esportaîori. Deroghe in opposizione

alla legge degli Slati LJnìîi e alle leggie direnive vigemiin materia diesportazione sono proibite.

Condi.ioii di GaralEia:

la galanzia per accessod e pezidi ricambio è 3 mesi, per deaprodotli hardwafe 12 rnesi.

Agalem Technolog i€s halia S.pA-

Via Piero Gobettizc
20063 Cernusc! sulNaviglio (Ml)

llalY

Cap. soc. € 3.640.000 ix. Beg. lflrprese lvl
P. tvA tT12785290151

I B707M[L

.Based on HP Compaq 8300 Elite Pro SFt Inîel@ Corefr i5-3570 ouadcore
(3.40 GHz,6 MB cache,4 cores) .lntel chipset 077 Express .lntegrated

Intel@ HD Graphics 4000; HP DisplayPort .4GB PC3-10600 l/emory
(tx4GB) '500G8 SATA 3.0 Gb/s NCo - DVD+/-RW 16X SuperMulti .Flat

Danel monitor 2.l.5" TFT IED Backlit Wide -WXPPro .HP LaserJet Pro 400

M40ld 33 ppm with USB cable .Caution: onlyone serial port and LAN

card embedded

2 H2607A

Installazione Vs. software Chemstation MSD GC su nuovo PC e
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Agilent Techn0logies lralia S.p.A.

Bioscienze e Analisi Chimica

Cenîro SeMziClienîi

Via P. Gobetri 2/C
20063 Cernusco sul Naviglio Ml

f%wi
''-, '2

Tel. 800 01 2 575 nume,r rr;' !?
Fax: 0039 02 3859 'l 126 f l O
E-mail:customercare_naly@agilem-com fl-
ragrna web: wwwagjlent.com/chem

Gibellino Cristina

ABPA Valle d'Aosta

Loc. Grande Cherriér 44
11020 sAtNT-CH

Modello: cCN4S2200

Numero diSerie: 4969

1 I APR 2013

llvofro numero d'ordine Goryizio acquigi)

llvDstrc indi zo di laturazione

648,00

364,00

1012,00Totale imponibile

€

tvA21 %

Tmale con MA

c

212,52

1224,52

L impono slpn ciEr, \l A lonho

chiKfadd|lnEmobmic0!€nonsa|apefvEnubi|Volrogradbordneenfo10gg'|avofa1i

unicaÍìsìro pali Nuov€ Vi pr€shiamo di comunicarceto dto 800 0j 2 5%

ASirent rechnorogies rtaria s.p.A., via piero Gobetti 2/g 20063 cernusco sur Navigrio (Mr), rtary
Cap. soc. € 5.338.800 i.v. Reg. tmprese Mt, p. tVA tT12285290151

You can fnd special offers and informarion about consumables and services sujiable l0ryour
quoted products at the ChromNews websile_ wwr/ ChromNews com

A.IR.P.A.
PEfIVENUTQ tL Offena valida 30 giorni:

1 .507882737 2

Data offon8:

17 aprile 201 3

Riferimenîo:

Centro Servizi Clienti

olofono: 800 012 575

C0mprende 2 ore di manodopera e tralerta
Tariffa oraria per interventi superiori alle 2 ore
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Numerooffena: 1-5079827312

Data 0ffsrta: 17 aprile 2013

Nota:

TuttiiProd0ttieservizislandardindicatiinquestaolfenasonosoggettia|lecondizionigeneralldiVenditaAgi|entneI|aversi0nepji]aggi0mataea0gnjaÍac0nd|zjo.

ne accessoria LscA o a 0gni ahr6 c0ndizione applicabile qui indicata. Per quanto concerne i prodoni o servjzi fabbricati, c'nfigurati o adattati a specifche richieste
del cliente, tutti i Prodottj e servii indicati in questa otferta s0n0 soggettj alle c0ndizioni dj vendita dei prodotti su misura Agilent nella versione piir aggiomata, e ad
ogai alfa condizione accesoria LSCA o ad ogni aha condizione applicabile qui indicara. copia delle condiloni Generali di vendita Agilent, delle condizioni generali
di vendha dei Prodotti sl misura Agilent e delle condizio0i acc€ssorie l-ScA é allegata alla presente o è già in possesso det cliente. I d0cumenti, o loro ulteriori co-
pre s0n0 comunque disponibili presso la nosùa sede previa richiesta. te condizìoni di un eventuale altro accordo sottoscritto con Agilent in merito alla vendita dei pr0-
dottieserviziindicatiinoffenasia!p|jchennnoaiProdottieSerjzjinoggetto.Agilent'salvoicasiincUiesislaunsu0specificoacc0rd0scfltl0,discon0sceees'

samente qualsiasi condizione diversa 0 aggiuntiva indicata sugli ordini di acquisto/vendita del cliente. Al momento dell,offena le dare di disponibilità dei prodoni e
servizi si intend0no presunte. Le date o i periodi di consegna efettivi samnno specifcatj quando Agilenî avrà ricevuto ed accettato l,ordine di acquisro. Le condiloni
di cuisopra si applican0 0ella misura più ampla c0nsentita dalla legge. ll cliente può comunque godere di ahri diritti legali o giuídici.

Prod0tti, tecnologie 0 softwarc esponai dagli statj unili dAmerica ('us'l o da alfi paesi sono soggetti alle Exp0n Administrarion Begularions degli srari uniri e alle
|eggiedirettiveinmateriadiesp0rtazi0neviqentiirìfttiipaesjesportatori.Derogheinopposhionealla|eggedeg|istatiUnitiea||e|egg|ed|fettveú9emjinnate'

ría diesportazione son0 proibiîe.

Condizimi di Garania:

La garanaa per accessori e pezi di ricambjo è 3 mesi, per i prodolti analiùci hardware 12 mesi.

Agilent lechn0l0gies halia S.p.A.

Via Piero Gobetri2/c

20063 Cemusco Sul Naviglio (Ml)

Italy

Cap.soc. € 6.338,800 i.v. - Reg.lmp.t\,li.

Cod. Fisc. E P:IVA 1278529015'l

Agilent rechnologies rtalia s.p.A., via piero Gobetti z/c,20063 cernusco sul Naviglio (Mr), rtaly
Cap. soc. € 6.338.800 i.v. Reg. tmprese Mt, p. tVA tT1278529015j.
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