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ACQUISZIONI IN ECONOMIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 1O DEL
REGOLAMENTO APPROVATO CON PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE

GENERALE N. 129 DEL 29 NOVEMBRE 201 1

ATTO DI SPESA DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

N. 3q IN DATA 2 4 GIU,aAI3

Oggetto: affidamento all'operatore economico LSI-Lastem S.r.l. corrente in Milano, della
fomitura del servizio di aggiomamento di stazione meteorologica di Emarèse
comprensivo di sensore termoigrometrico, schermo antiradiante, datalogger serie
E-Log, piastra di supporto, regolatore di tensione universale per panneìii solari,
modem telefonico per E-Log, cavo di connessione p". 

--oà".. 
software

commNET, software SeL-GIDAS, con emissione di certificato di collaudo e
conformità. Impegno di spesa.

IL DIRETTORE AMMINIS TRATIVO

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 prolvedimento del Direttore generale n. r29 del 29
novembre 2011, con particolare riguardo all'articolo 10 (ordinatìvi di spesa);

vista la nota intema in data 29 maggio 2013 con cui il dott. Carlo Albonico, Responsabile
della sezione Analisi mineralogiche, morfologiche e microanalisi di ARpA, hà chiesto
I'attivazione della procedura di fomitura del servizio di aggiomamento di stazione
meteorologìca di Emarèse comprensivo di sensore termoigrometrico, schermo antiradiante,
datalogger serie E-Log, piastra di supporto, regolatore ditensione universale per pannelli
solari, modem telefonico per E-Log, cavo di connessione per modem, software òommNET,
software SQL-GIDAS, con emissione di certificato di collaudo e conformità;

ritenuto di poter procedere atl'affidamento diretto del servizio in oggetto, come da espressa
indicazione del dott. carlo Albonico con nota intema del 29 miggio 2013, in quanto il
fomitore in oggetto è lo stesso ad avere installato la stazione meteo e il relativo software;

ritenuto pertanto di non ricorrere né alle convenzioni CONSIP previste dall,articolo 26 della
legge 488/1999 né al mercato elettronico della pubblici amministrazione (MEPA)
realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze;

richiamato il preventivo offerto dalla ditta contattata (prot. ARPA n. 5915 in data 12 giugno
2013) per un importo di euro 3.4i4,80 IVA ed oneri fiscali esclusi;

preso atto che, con nota interna datata l8 giugno 2013, il dott. Carlo Albonico della Sezione
Analisi mineralogiche, morfologiche e microanalisi ha vatutato positivamente il preventivo
dell'operatore economico LSI-Lastem S.r.1. ed ha autorizzato l'affidamento deuà filmitura
in oggetto, alle condizioni economiche indicate dal medesimo;
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visto il bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 2013 e triennale 2013/2015,
approvato con prowedimento del Direttore generale n. 106 in data 2g dicembre 2012,
approvato, in sede di controllo, con deliberazione della Giunta regionale n. 41 in data lg
gennaio 201 3;

visto il prowedimento del Direttore generale n. 96 del 1" giugno 2009, con il quale è
delegata al sottoscritto la contrattazione per l'acquisizione di beni e servizi di valore
inleriore al la sogl ia comuniîaria;

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 prowedimento non è
soggetto aI controllo preventivo da parte della Giunta regionale;

ritenuto altresì di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile trattandosi di
acquisizione in economia, forma contrattu ale caratterizzafa da iapida esecuzione e
semplifi cazione procedurale;

J.

^

5.

DISPONE

l. di affidare all'operatore economico LSI-Lastem, corrente in Milano, il servizio di
aggiomamento di stazione meteorologica di Emarèse comprensivo di:
- sensore termoigrometrico,
- schermo antiradiante,
- datalogger serie E-Log,
- piastra di supporto,
- regolatore di tensione universale per pannelli solari,
- modem telefonico per E-Log,
- cavo di connessione per modem,
- software CommNET,
- software SQL-GIDAS,
- certificato di collaudo e conformita;
per una spesa di euro 3.414,80 (tremilaquathocentoquattordici/g0), IVA ed oneri fiscali
esclusi, in accoglimento del preventivo offerto prot. ARpA n. 5915 in data 12 giugno
2013, allegafo in copia al presente provvedimento a costituirne pafe integrante;

2. di impegnare, di conseguenz4 in favore della ditta LSI-Lastem s.r.l. con sede in via EX
SP. n. 161 - 20090 Milano, codice fiscale e partita iva 04407090150, la spesa
complessiva di euro 4.131,91 IVA ed oneri fiscali inclusi, con imputazione al capitolo
200 "Acquisizione e manutenzione straordinaria di beni immobili e strumentazioni,,
sub stanziamento 9 sezione Analisi mineralogiche, morfologiche e microanalisi del
Titolo II del bilancio di questo ente per il triennio 2013/2015, esercizio finaruliai.o 2013
(contabilita analitica: cdc 9,fp26; codice. investimento 2013: AMM_003Ì

di stabilire che il relativo contratto verrà stipulato a mezzo scambio di corrispondenza
nelle forme del commerciol

il presente atto immediatamente eseguibile;

!i {ar9 atto che il presente prowedimento non è soggetto al controllo preventivo da parte
della Giunta iegionale ai sensi della legge regional ruoò

n
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ARPA.AGENZIA REGIONALE PER LA
PROTEZIONE DELL'AMBIENTE REGIONE
AUTONOMA VALLE D'AOSTA

AOSTAAO

Att.ne Ing

Tel.: ^ '

Email: -
Fax:'

PoG, Codico Descriziofle {petnagglorl Informazlor coniultare
Int6f ngt www.lrl.lastafn.lt)

Pfézro
UnlHrla
fEuroì

oa Prezzo
Totale
(Eurol

s€nsore óefffólgronetd60.ntlradlant€ a
vèntilazlons naturale (Scheda iocnica MWEoOTl

Dtr4A67?.1 Sensoro diTemperalura eo Umidiú relailva par
connersioflÉ ad dcquisitod serlé Log, u€clta FIlOO per
temperaluÈ, 0-lV psr umldita rolaliva, alimentazion€
12 Vco. Csvo L.5 m ineluso. Fornìto con c€rtificàtidl
Tatatura e collaudo

348,00 348,00

DYAz3O schermo antifadla0i€ p+r $ensor6 DMA672.X,
DMA033 In qpplicszioni meteorolooichè ed in e9[erno.

15s,00 1 150,00

Dataloggerserie E-Log
3 ELO305 E-Log Data l0gg9rper misure ambienlrti. N-12 Ingt€sÈl

(n.8 snslogici, n.2 impulsivi, n.2 ón4f0. N.6 uscito di
attuazione indipendenli. 20 loglche dl
attuazione.Convertìlotg/y'D l6 bit. Momoria 2 Mb-
Allm6fitazlon€ 12 Vcc. Display 4x20 char N. 2
Int€laacia sÈriali Rs232. Proto0olli dí corfl nlcazlons
GPRS, cSM e Modbue RfU. Conpleto dt cavo É6dale
L.2 m- Morséttì a3lrslblllp€r clnnossione sensori.
Completo dl SW '3DOM" per configurazione e
Bcarlco dati.

1.263,00 t.265,00

CustodlA lP05 In plastlca monlaggio d mu.o o Oalo
per conlgnlmento acquisitore E.Log ed àcces€orl
alJmgntazlons a pannèllo solDfe lSèheda tÈcnlc.
fvfw00l2)

MKf038 PieÈfA df €Upporlo ed Elog + Regolatorc pannèllo
Eolare s galt3rla 40 dmp/h , per montaoslo entro
custodia 40 x 40 cm

100,00 100,00

5 oYA115 I ReEolatore di lsn€ione urìryElgqlq pér pannèttfsoiart t2,00 82,00
Modem télèlonlco FÉrFLog

DEA718.l modèrn GSM/GPRS(FTP) duat band camrrleto dl
ant6nna

320,00 320,00

7 ELAfl0.f AvO conn6eelone a ELOSqS perrnoOern OenZtfi-- 17,00 17,00
r€t€ (Scheda t6c!!lcq Mw805D)

8 8sz'306.2 SW OommNET Comunicazione Autofi ÉtlcH/Remota
GPRS per E.Log V-2. Scddcamonto dstl eulomatico,
ad orari progrAdiflatl 0 6u flchla8le dsllbperatore, ad
una o plù Gtgzlqni. M€morizzazione dati in fórfiatlMS-
SQL, ASC|l, InfocAP e InioP5nel,

48G,00 4S6,00

I BSZ311 SW SOL-GIDAS Gegllono Datisu databasé Microsoft
SQL Server2005. Memorizzazione dei dall dl Elog
(v€rs. 2) EU un data baEe SOL( GIDA$).
Msualizzazione e gestlone t/amlt€ ll Modulo VTEWER
lncluao.

321,00 321,00

Servizi di assistenzd tecnlca Gcfieda tecnrca
MW8090t

t0 DZZCOL Cedmceto dlcollaudo 6 confolmità 100,00 TT 100.00
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1 Intervenlo dl un ns. Tecnioo do VÉ, Po8t€zlon8 pet
messa In marcla detls atszionÉ con lè seguenli attiviÈi
Conllguf aziono qcquiEitare, alacciamento elèttlioo dgl
sgnsod, allacciamenlo 3istema ínfoffietlco. controllo 6
collEudo geneÈle dd èt6lema, breve corso per
l'ietruzlofi E all'uso dqltqpparocchialuf a e del S1,/VA Vs,
cura s su ns, ls(ruzion i scrilte saràt la prediEÉoglzlono
delle opere edili (ptinti. suppotl, oavldolti), ta
predispo5izione e I'qllacclansn(o d€il'elimentazione
eleliricÉ, la pfedlÈporlzlong doll'eventuate linea di
com!ntcaztone.

1.000,00 î,000,qq

12 DZZDUV Oneri dóvuti pef lq slcurerza 5% 42,50 42.5î
spe8o llllllpg4l

'f3 SPETRA Spese di tmspórlo 30,00 30,00

e
Tolale a Voi fiservetq (€conto 20%l EI,JR

l2 mesi, con resa lco
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Sede: Angelo Lunghi Telefono: 02.95414.216 - 32959541 95 Email:angeto.tung
Capoarea:

L'offorta è seguita da:
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NIOD U LO CREAZI O N E AN AGRAFI CA

Clientl ltalfa finali Drivati
Clienti E6téro CEE finali prÍvali
CliEnli Estero CEE rivenditori
Cllenll Estero Edra-CEE flnall énti Dubb cl
Cliénti Estero Extra- CEE rivenditori

Ditta /Socí€tà ltaliana con P. tVA
Ente pubblim ltalia

Clienti Italia fÌnali enli pubblicî
Clisnti Est€rc CEE linali €ntì eubbflci
Cllentl Eitem EXTa.CEE finÀti Drtu€ti

Calegoda mriìmsrciale
zona fivsndita
Atea Nlèlren
Codlce psgamento
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Descrizioni tecniche degli articoli offerti

DMA672,t- Termoigrometro
Sonda per la misura della temperatura ed umjdità retaliva de ,arja.

La sonda è adatta per esséfe montatie all,interno dello schermo
antiradiante in allumlnio DYA230 (ventitazion6 naturale) o DMA231
(ventilazione forzeta) per epplicazioni motBorotogiche ed ambientali in
genere all'eslerno. L'u8cita elettrica dalla sonda la rende particolarmenre
adatte pÉr esserè có egata ai siÉt€mi di acquisizione LSI_LASTEM. La
sonda è equlpaggiata con cavo L.S m,
Carattoritticho prîncipali;
- Elèmonto sónsibite temperatura: Ftl00 1/3 DIN (campo -30+70.c)- Elem€nto sensibile UR%: capacitivo (campo 0-100% UR)- Uscita: Temp.: Ohm, UR%: 0..1Vcc- Accuratezza temperatura: 0,1'C (0.C)- Dimensione:dia. 18 mm L= 168 mm

DYA230- Schermo antitadiente e ven lazlonè naturcte
schermo antiradiante ed alto potere riflossivo per I'utilizzo dei sensorr
DMA572 é DMA0a3 in epplicazioni moteorolo!iche ed ambientali in
gènere qll'epèrto.
Garatt€fl8fl che prlnctpallr

- Efficlen?a schèrmo in aria calma, 900 Wm2: +0,6"C- Materialè: alluminio
- Attacco a palo: Tramite co are DyAob1 su palo ò 4g*50 mm- Protezione della sonda interna: lp66

Eollaltlno. rlfsrimonta : iftEf/wwuhi.tasfem.it/pdl/Mwi^OL,idf
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BSZ308 - Software CommNotEG
CommNet è un programma per la comunicazione automatica ad orari
pro_grammeti o pef mezzo di modem, radto, LAN, tra gli acquisitori Lst-
LASTEM ed it PC. Esso è un progmmma diservizio iicui obìemvo e ot
chiamare automaticamente, ad orari programmatí o su richiesla
0e operatore, una o plù stazioni (gruppi dj stazioni) e scaricarne idati
presenti in memorla.
Caratteristiche principal:
- Utilizzo di modem cpRS
- U-tilizzo.di più porte seriali det pC anche contemporaneamente
- Memorizzazione dei dati in formato tnfocAp, Inf;penè1, ASòlt.
Datalase SoL (per mezzo di moduto aggiuntiio 3DoM óOL GiDAS -
BSZ3r 1)
- Configurazioni delle chiamate indipendenti staziono p6r staziohe.
- Utilizzo dei modem installati nel pC utilizzando ta coirnguràzine oi
Windows
- Filè di log
-. S-incfonizzazione orologio per aggîornare I'ora dello strumonto con l,oÈ
dèl Pc
- SpegnimedtÒ automatico: determina Jo spegnimento automatico al
termine del tÉsferimento dafi dell'apparato di comunicazione (mòOem,
radio, convertitóre di protoco]lo) connesso all,acquisitore e da àsso
alimentato; quèsta funzÍone è utile per rÌdurre al minimo ilconsumò det
sisteme di ecouisizione.

BSZ311 - Software Gidas Viawer
SQL GIDAS_(8S231,1) permette di salvare idati trasferitidai datatogger
LSt-Lestèrn in un database $QL, denominato GIDAS locale o in ,ót6. I dati
cosl memorizzati pot|anno essere gestiti per realizzare aoplicazionl
sp_erialistiche come siti InlernBt, modelli di calcolo, etc.
SQL GIDAS deve essere abbinato al modulo CommNET (Comunicaaono
aulomatice). se i dati devono essere ricevuti in modalita airtomatica.
ll database creato da guesto fiiodulo, richiede la p.esen.a Oi fvfióiàsoft
ù\Jl.u.eruer: se f utente non dispóne di questo programma, la routine
o rnsta azionè prèvede I'inetallezionè della veEione Express di SeL
Server gratuita,
caratteristiche principalli
- Visuailzzazione dei daii con diverse mo{talità di selèzione
- Rielaborazione didati con differenti basi statistichB
- lmpostazione e salyataggio di filtri di estrazione dati
- Définizione diviste personalizzate come unione di dati di misure
provenlenti da rilieví/strumenti ditferenti
- Monitor per le visualizzazione di dati i51sn16ns; (da database) con
fl ggiof namento automatico.
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