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ACQUIS|ZONI IN EcoNoMlA AI SENSI DELL,ARTICOLO 10 DEL REGOLAMENTO

APPROVATOCoNPRoWEDIMENTODELDIRETTOREGENERALEN.I29DEL29
NOVEMBRE 2011,

ATTODISPESADELDIRETTOREéMMINISTRATIVO
n - _4__ rN DArA *ú 

f É9, e$t

OGGETTO: affidamento all'operatore economico SPECTRA S.r.l., corrente in Arcore

(t"), del servizio di taratura per il triennio 2013'2015 di fotometri e calibratori'

àÀpr"nriui di certificati, impiegati nell'ambito delle attivita della Sezione Agenti fisici -
erea operativa Rumore ambientale dell'Agenzia Regionale per la Protezione

dell'Amúiente della 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 rìguardo agli articoli 9 (Scelta del contraente) e 10

(Acquisizione di beni e servizi mediante ordinativi di spesa);

vista la nota intema in data 17 gennaio 2013 con cui il sig. Daniele Crya della Sezione

Agenti Fisici - Area operativa Rumore ambientale di ARPA, ha chiesto I'attivazione della

pi-or.à*u di acquisto del servizio di taratura per il triennio 2013-2015 di fotometri e

calibratori, comprensivi di certificati, impiegati nell'ambito delle attivita della citata area

operativa agenziale,individuando quali oierato.i economici, a seguito di idonea indagine di

mercato, le seguenti ditte:

n. 151;

vista la nota intema in pari data con cui il Direttore tecnico di ARPA, dott. Marco Cappio

Borlino, ha autorizzato î'attivazione della descritta procedura d'acquisto;

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

legge 4gg/l gg9 inquanto il bene richiesto non è contemplato dalle convenzioni attive alla

data odiema;

vista la nota prot. ARPA n. 639 in data 18 gennaio 2013 e I'allegato prospetto della

strumentazione tecnic a da tarare nel corso del triennio 2013-2015, con cui sono stati

contattati gli operatori economici individuati;

preso atto che, per la fornitura del descritto servizio:
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preventivato la spesa cJmplessiva di eùo 3.210,00 (tremiladuecentodieci/00), IVA

ed oneri fiscali esclusi;

Consultants S.r.l. ttu preventivato la spesa compleésiva di euro 4'140'00

(quattromilacentoquaranta/00), IVA ed oneri fi scali esclusi ;

LINO S.p.A. ha -preventivato tu spesa complessiva di euro 3'240',00

(tremiladuecentoquaranta/00), IVA ed oneri fiscali esclusi;

vista la nota intema in data 29 gennaio 2013 con cui il sig. Daniele crea della Sezione

Agenti Fisici - Area Operativa 
-Rumore 

ambientale di ARPA ha attestato, rispetto alle

richieste avaruafe con la citata nota prot. ARPA n.639 in data 18 gennaio 2013, la

coerenza, la congruità e la maggiore vantaggiosità economica dell'offerta economica

presentata dall'opèratore economico SPECTRA S.r.1., corrente in Arcore (MB);

visto il bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 2013 e triennale 201312015'

approvato con prowedimento del Direttore generale n' 106 in data 28 dicembrc 2012'

approvato, in sede di controllo, con deliberazlone della Giunta regionale n' 41 in data 18

gennaio 2013;

visto il prowedimento del Direttore generale l. g6.d:1. 1' giugno 2009, con il quale è

delegata al sottoscritto la contrattazióne per I'acquisizione di beni e servizi di valore

inferiore alla soglia comunitaria;

vista la legge regio nale 24 novembre 1997, n.37 concernente la disciplina della vigilanza e

del contrjl-o ,,rfli utti dell'ARpA ed accertato che il presente prowedimento 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 carallerizzata da rapida esecuzione e

semplificazione Procedurale ;

DISPONE

di affrdare all,operatore economico SPECTRA S.r.l., corrente in Arcore (MB), il

servizio di taratura p"i if ttir*io 2013-2015 di fotometri e calibratori, comprensivi

di certificati, impieiati nell'ambito delle attività della Sezione Agenti fisici - Area

operativa Rumore 
-ambientale, in accoglimento del Preventivo offerto ín data 17

gennaio 2012 (prot ARPA n. 825 in Jata 23 gennaio 2013), allegato in copia al

ii"r"n " 
pror.uJdirnento a costituirne parte integiante, per la spesa di euro 3'210'00

(tremiladuecentodieci/00), IVA ed oneri fiscali esclusi;

di impegnare, quindi, in favore della ditta SPECTRA S.r.1', corrente in Arcore

(MB); ùa Belvedere- n. 42, Codice fiscale e Partita IVA: 02090230968' la spesa

totale di euro 3.884,10 (tremilaottocentoottantaquattro/10), IVA ed oneri- fiscali

inclusi, con imputazione al capitolo 145 "Acquiìizione di beni " 5sryizi" - sub

stanziamento 6 sezione Agenti Fisici - del Titolo I del bilancio di previsione di

qurrto ente per il triennio zótztzots (contabilita analitica: cdc7, fp 4), come segue:

É ,*o 689,70 (seicentoottantanovelT0)pet I'anno 2013;
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di stabilire che il relativo contratto verrà stipulato a mezzo scambio di

corrispondenza nelle forme del commercio;

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

parte della Giunta regionale ai sensi della legge regionale 3711997.

a
J.

4.

. 
",,,j,.;";i,lil, ; ,,$î :i

,t l , . lj.i l,.l ,..r ',' ' ,.', ,' , ,

Il Direttore amministrativo
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In allegato inviamo quotazione per la taratura periodha vostra strumentazione, come da vs. Richiesta protn'639 del

18lOtlL3

cordialmente

EmilioCAGtlO
SPECÍRA STI

Via Belvedere 42

2(E62 Arcore {MB}
Te1.03961332 1 Fax 0396133235



Vh Balvedcne.42
20862ARCOREMB
Tcl: 0391613?21 Frx: 039/6 | 33235

lrrdirizzo INTERNET http:/hwl.spectrr.it

Spett.
ARPA
Regionc Autonoma Valle d'Aosta
Incalità Grande Chaniere 44

It020 sAItlT-cHRrsTqPHE AO

(tet.016527851l)
arpa@aqpa.vda.it

Artore,2I gennaio 2013

OGGETTO: Prct.n.639 dd.18 l0lf}illS
NS.OFFERTA N.O45N3

In rifcrimcnto alla Vr.riehiccte d'offcrtr pmt n.639 dd.18/01/t3 pet taratura di

sbumcntazione seguen& le procdure accredit*c al presentc Csrtro L/rT n"163 c sccordo

le Normative conenùEmcntc rccqÉtc:

con la presentc Vi precisiarno quanto scglrc:

Ccrtlficato di Trrnfur:n rllrrclrto dn nortro Ccntro LAT nol63 rutorlzzrto pcn

831 sln 1799 fononrctfo integfatore L^AF*SON DAVIS completc di microfono c
preamptificator€, secondo le CEI 29-3O,CEI EN 60804, CEIEN6fl65l o EN 61672

€ 250,00.=

CAL200 s/n 608t Calibratore LARSONDAVIS (2livelti) sscondb la CEI EN 60942
€ 70,0Q.=

870ín lA70 analiuatorrc IARSON DAVIS eomplelo di rnicrofono e

preanrplificatore, secondo lc CEt29-30, CEI EN 60804' CEI8N60651o EN 61672
€ 250,00.=

AI preno con plessívo dì € 570,00.=

Sconto s Yoi rlsennto 2i%

vctifica periodice di Fonornetri integ$qí/srllizzatori cEI 29-30, CEI EN 60804, CBI
EN 60651 o EN 61672

vcrifica ncriodica di Calibratori Acrstici c Pistonofoni CEI EN 60942

veúfics reriodica di Filtri in Bsnda Ottav4 s t/3 rqltava CEI EN 612ffi
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Elenco fonome&q,ealibratorì da latqle nell'anno 2014

42:11 B&K sln2S24&5 catibratore secondo le cEI EN 60942 € 70,09.=

2250 B&K s/n 25f)6368 fonometro integretorc cotnpleto di microfono e

preamplificatore, secondo le CEI 29-30,CEI EN 60804, CEI EN ó0651 o EN 61672
€ 25Qfr).=

Sounrlbook sln6476fonome{ro inîegratorc completo di microfono eprcanrplificatorc,

secondo lc CEI 29-?0,CEtr EN 60804, CEI EN 60651 o EN 616?
€ 250,00.=

824 s/n 2905 fonometro intcgratore LARSON DAVIS completo di rnicrofono254l c

prcarnplificatort 902, sccondo tc CEI29-30, CEI EN 60804, CEI EN 60651 o EN 61672
€ 250,00.=

2g00 dn 65ó fonornetro integr*ore/analizzatorcbicanalcLARSON DAVIS complcto di

misofono 2541 c prmmplificatorc 9008;
- taraturapcr2 canalifonomarici sccondo leIEC6Sl eIEC80{ tipo I o EN 61672

€500,00=

120 sln ?45 fonomctro IARSCIN DAVIS complcto di microfono e prcauplificator€,

secondo le CEI 29-3O,CEI EN 60804, CEI EN 60ó51 o Ebl61672
€250,00.=

B20 9rr 986 fonometro LARSON DAVIS completo dí microfono e preamplificatore,

secondo le CEI 29'30, CEI EN 60804, CEI EN 60651 o EN 61672
€250$Q.=

2Îlf B&K s/n 1680112 fonometro integratore LARSON DAVIS complao di

microfono e pruamplificstofi' secondo le CEI 29'30,CEI EN 60804, CEI EN 6f)ó51 o

EN 6tó72 € 250'00'=

Al prezeo complessiw tII € 2,070100-=

Sconto a Voí risemato 25%

831 s/n l?99 fonometm intcgatorc I*ARSON DAVIS complcto di nicrofono e

preanrplificatore, sccondo le CEI 29-3O,CEI EN 60804, CEI EN 60651 o EN 616?2
€ 250,00.=

CAL200 s/n 6088 Calibratorc LARSON DAVIS (2 livclli) sccondo la CEI EN 609{2
€ 70,00.=
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8?0 s/n t0?0 analizzatorc I^ARSON DAVIS completo di rnicrofono e

preanplificatott, secordo le CEt 29-JA, CEIEN ó0804, CEI El-I60651o EN 61672
€ 250,00.=

AI prezzo complessíw tli € 570,00.=

Sconto s Yoi riservoto 25o/o

Si prcgn di regnerc con [m crocc nel ce$po'rsoelta delclicnter le levorrzionc dn

;rifrft e allelnre l. prelente olfertr controflrmrla nella rpedlzione al fine di

Prmoo
coualetilmmaúo

h"d, --T-sntn da
enmlthnunantli Cllctttc

,o-túitnlztrre tr temPixticr (

lLawnzlml possltill

I

lc"tlbmton Fmrostz

i C.r,ti{iivrliorl .rd mltbu,toll Ml&
i

i Fonomctrc EN6út t tEÌúl 612

Catificrzlonc dclle catcnr corqngn de fonomctro

+ prcanplifhaore + miercfono

I fotprnctno, nont-octitutscc h úSlltl2"comprrnda le

!cetcm frnomctso + ptdnpllfic*ott

Mlc.rofono eggluntivo Eìt6loe{
(fugdonÍclqÍo,E IYE

' Cutillarr,&rrc ú ilagolo rr&r{@b

€25080

€ t20,00

Tenpí di lavorazìone 5 gìorni tavorativl

Prrczzi el neúto dl IVA 217o Pasrmcnto: 60 ss.drtl rlcer'lmgnto frttu.rr

L'invio ed iL ritír'o dena sqgnentadonqJerrù
effettuato a Vs. curc e sPesa

Ví precísìonto clte, in ctso non sìs ittdíctrto il corriere con íl qurle

rendere Iu straminlaufone, Vl verrà re5's lranlte íl ns' cortlere UPS

oddebitondoW € 30100.= per sryese úi spedizíone etl assicurazione'

Si intende coírunque che la ns. rrsponsabinta sdla Vs. strumentazione è franco ns'

Labomtorio. Non si Essumono responsabilítà per quanto riguarda tutte lc fasi che non
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siano ncll'ambito del ns. Iabordorio. Pcrtanto, r,iene essluso qwlsiasi addebito per
ftiúo, smarrimcnto o danneggiarcnto derivante dal traqrorto da e pcr la ns. Scde.
Si prcga di unirc allastrumentazionercgolarc docurncnto di tasporto,

Si prccisa che per taratrna di stumemazione diversa da I,ARSON DAVIS, CESVA ed
ONO SOKKI, SINUS, sooi€tà da noí dirpttamente rappreserrfate, si rcnde neccssario

arrche I'invio di nranuale d'istuzione c possibihnentc dcl prccodcntc cerfificato.

Si infonna chenel caso la strurnentazione contrcllatanon dovesse supemre una o pirì prcve
stabilite dalle Normative, nel cno:

-la strunrcntszione sia di Ns conrmercialbzazione, Vi ssrù immediatamente conrunicaúa

la natrua dcl problcrra tecnico c la conscguente soluzione possibilc
-la stnlnentazione NON sia da noi conmrqtializzata, lo stnrmento Vi sard rcso senzt

addebio del ccto dcl ccrtificato
fcnno restando chc in cntrambi casi le spese di rcso rcstano a Vs carico.

I tenpi per la lsruturu dewno intenderci ín 5 gg.lawroliví,

Pcr noter omecdcrc rllr hf,rturr. è noccrrù{o. ,sl uomcnlo dclltlnyio delh
strumcntezionc includere nel collo onouro invlrrc vlr frx questr offcrts
conúroflrmatr nef rccettrzionc chc trrl ritenutr vrlldr corTe V$ ordlna

A Vs.disposizione pcr quent'alÍc Vi possa necessitarc, coglíamo I'occasionc pcr porguYi
distinti saluti.

Pcr avvcnrto riesame dcll'ordine

SPECTRA SRL
Il Prcsidcnte C.IIA. ^l

AffifuW*uh

Firma per accettazione: Data e ilrmero d'ordine:


