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ACQUTSZIONT rN ECONOMTA Ar SENSI DELL'ARTICOLO 10 DEL
REGOLAMENTO APPROVATO CON PROWEDIMENTO DEL DIRETTORE
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OGGETTO: affidamento all'operatore economico Password di Leo Gallina Vincenzo,
corrente in Aosta (AO), del servizio di manutenzione annuaie (con eventuali aggiomamenti)
del software GARPA e relativa assistenza, impiegato nell'ambito delle attivita delle sezioni
tecniche dell'Agenzia Regionale per la Protezione deil'Ambiente del1a Valle d'Aosta
(ARPA). Impegno di spesa.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

visto il regolamento recante la nuova disciplina delle procedure di acquisizione in economia
di beni e servizi dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Valle
d'Aosta (ARPA), approvato con prowedimento del Direttore generale n. 129 del 29

novembre 2011, con particolare riguardo all'articolo 10 (Ordinativi di spesa);

vista 1a nota intema in data 28 marzo 2013 con cui il dott. Roberto Lazzaron dell'Uffrcio

Qualita Sicurezza e Sistemi Informatici di ARPA ha approvato la richiesta di attivazione
della procedura di spesa, avanzata con nota interna in data 27 maruo 2013 dall'ing. Patrick
Piras, assegnato a\ medesimo ufficio agenziale, inerente all'acquisizione del

servizio di manutenzione aruruale del software GARPA, impiegato nell'ambito delle attivita
delle sezioni tecniche agenziali quale strumento informatico di monitoraggio e tracciabilita,

anche ai fini amministrativo-contabili, delle attività stesse, con contestuale individuazione
dell'operatore economico Password di Leo Gallina Vincenzo, corr€nte in Aosta (AO)' in

quanto ditta fomitrice del software e titolare esclusiva dei relativi privilegi informatici di
assistenza;

rilevato che la manutenzione del software ricomprende anche eventuali aggiomamenti e

assistenza tecnico-operativa nell'utilizzo dello stesso;

preso atto della nota intema in data 1l aprile 2013 con cui il Direttore generale di ARPA ha

autorizzato I'attivazione della descritta procedura d'acquisto;

vista la nota in data 1l aprite 2013 (prot. ARPA n. 3873) con cui è stato contattato

I'operatore economico individuato;

richiamata la nota in data 8 maggio 2013 (prot. ARPA n. 4772 in pan. data), cq4 cui la ditta
contattata ha preventivato la spesa di euro 48,50 (quarantotto/50), IYA ed oneri fiscali
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esclusi, su base oraria pet la realizzazione del servizio necessitato, con mantenimento deì
delto prczzo unitario già praticato I'anno scorso;

richiamaîa la nota intema in data 19 giugno 2013 con cui il dott. Roberto La7.7aron e l, |ng.
Patrick Piras dell'ufficio eualita Sicurezza e Sistemi Informatici hanno valutato il
preventivo trasmesso da Password di Leo Gallina vincenzo, allegato in copia al presente
prowedimento a costifuime parte integrante, economicamente congnro e coerentè con le
richieste av^nzate con la suddetta nota prot. ARpA n. 3g73 in dafa 1-l aprile 20i3 ed hanno
contestualmente chiesto la formal izzazione del servizio al detto operatorà economico, per un
quantitativo prudenzialmente stimato di n. 65 orel

ritenuto di non ricorrere alle convenzioni coNSIp previste dall'articolo 26 della legge
48811999, né di potersi awalere del Mercato Elettronico della,pubblica Amminishazione
(MEPA), rcalizzato daì Ministero dell'economia e delle findnze in quanto il servizio
necessitato non è contemplato dalle piattaforme telematiche in pafoh;

I

visto il bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 2fl3 e triennale 2013/2015,
approvato con prolvedimento del Direttore generale n. 106 ilr data 2g dicembre 2012,
approvato, in sede di controllo, con deliberazione delia Giunta [egionale n. 4l in data 1g
gennaio 2013; 

I
I

visto il prowedimento del Direttore generale n. 96 del I ' gi+gno 2009, con il quale è
delegata al sottoscritto la contrattazione per l'acquisizione dil-beni e servizi di valore
inferiore alla soglia comunitaria; 

I

vista la legge regionale 24 novembre 1997 , n. 37 concemente la disciplina della vigilanza e
del controllo sugli atti dell'ARPA ed accertato che il presente prol'rredlmento non è*soggetto
al controllo preventivo da parte della Giunta regionalè;

ritenuto altresì di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile trattandosi di
acquisizione in economia, forma contrattu ale cantfeizzafa da rapida esecuzione e
sempli lìcazione procedurale;

DISPONE

di affidare all'operatore economico Password di Leo Gallina vincenzo, corrente in
Aosta (Ao)' il servizio di manutenzione annuale (con eventuali aggiornamenti) del
software GARPA e relativa assistenza" impiegato nell'ambito deile attività delle
sezioni tecniche dell'Agenzia Regionale per la protezione dell,Ambiente delia valle
d'Aosta (ARPA), in accoglimento del preventivo offerto in data g maggio 2013
(prot. ARPA n. 47'12 in pari data), allegato in copia al presente prowedimento a
costituime parte integrante, per una spesa stimata di euro 3.152,50
(tremilacentocinquantadue/50), IVA ed oneri fiscali esclusi, pari a n. 65 ore di
intervento aI prezzo unitario offerto di euro 4g,50 lquarantofiò/50;, IVA ed oneri
fiscali esclusi;

di impegnare, dunque, in favore della ditta password di Leo Gallina Vincenzo,
corrente ln Aosta (AO), Regione Borgnalle n. l0/8, Codice fiscale:
LGLVCN63P12G272z e Partita IVA: 01093520070, ra spesa complessiva di euro
3'814'53 (tremilaottocentoquattordici/53), rVA ed onèri fiscal-i inclusi, con
imputazione aI capitolo 145 "Acquisizione di beni e servizi,' - sub stanziamento 1

t.
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Direzione amministrativa - del ritolo I del bilancio di previsione di questo ente per il
triennio 2013/2015, esercizio finanziario 2013 (contabilita analitica: .a" i; rp te);

3 ' di stabilire che il relativo contmtto venà stipulato a mezzo scambio di
corrispondenza nelle forme dei commercio;

4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per i motivi indicati in
pfemesse;

5. di dare atto che il presente prowedimento non è soggetto al conhollo preventivo da
parte della Giunta regionaie ai sensi della legge regionale n. 37llgg7 .

Il Direttore amministrativo
Corrado Cantele
UJv"-4,,L-_
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