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ACQUISZIONI IN ECONOMIA AI SENSI DELL'ARTICOLO IO DEL
REGOLAMENTO APPROVATO CON PROWEDIMENTO DEL DIRETTORE

GENERALE N. 129 DEL 29 NOVEMBRE 201 1

ATTO DI SPESA DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO(fl INDATA I $flafla

OGGETTO: affidamento all'operatore economico Tipografia Duc s.r.l. di Saint-Cluistophe,
il servizio di stampa di n. 300 copie della "VI Relazione sullo Stato dell'Ambiente",
nell'ambito delle attivita dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della
Valle d'Aosta (ARPA). Impegno di spesa.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

visto il regolamenlo 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 deI 29

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

vista la nota intema in data 12 agosto 2013, con cui Alessandra Fioroni della Segreteria

della Direzione tecnica chiedeva l'acquisizione del servizio di stampa di n. 300 copie della
'VI Relazione sullo Stato dell'Ambiente", con individuazione dei seguenti operatori
economici da contattare :

- Tipografia Duc s.r.l. di Saint-Christophe;
- Tipografia Litografia La Vallée di Aosta;
- Musumeci s.p.a. di Quart;
- Tipografia Pesando s.n.c. di Aosta;
- Tipografia Valdostana s.p.a. di Saint-Christophe;

richiamata la nota intema in data 12 agosto 201 3 con cui il Direttore tecnico ha aulodzzafo
l'attivazione della descritta procedura d'acquisto;

ritenuto di non ricorrere alle convenzioni CONSIP previste dall'articolo 26 della legge

48811999, né di potersi avvalere del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA) realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze, in quanto i servizi offerti
non sono compatibili, owero nessuno degli operatori presenti sulla piattaforma MEPA offre
un servizio che risponda a tutte le caratteristiche richieste dall'Agenzia scrivente, con
riferimento alla compresenza delle specifiche prestazionali di interesse per I'Agenzia in
termini di numero di pagine, tempi di consegna, varietà cromatica e di profili di natura
logistica;
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vista la nota (prot. ARPA n.7707 in data 13 agosto 2013), con cui sono stati contattati eli
operatori economici individuati;

preso atto che. per Ia fornitura del descritto servizio:
> con nota del 14 agosto 2013 (yrot. ARPA n. 77Sg n pan data ), la Tipografia

Litografia La Vallée di Aosta ha preventivato la spesa complessiva ài 
"*o12.350,00 (dodicimilatrecentocinquanta,/00), IVA ed oneri fi scali esclusi;

D con nota del 21 agosto 2013 (prot. ARPA n. 7868 in pari data), la
Valdostana s.p.a. ha preventivato la spesa complessiva di
(diecimilaseicentocinquanta/00), IVA ed oneri fi scali esclusi;

F con nota del 21 agosto 2013 (prot. ARPA n. 7901 in data 23
Tipografia Pesando s.n.c. ha preventivato la spesa complessiva
(novemilaottocento/00), IVA ed oneri fiscali esclusi;

F con nota del 20 agosto 2013 (pror. ARPA n. 7910 in data 26 agosto 2013), la
Tipografia Duc s.r.l. ha preventivato la spesa complessiva di euro 9.700,00
(ottomilasettecento/00), IVA ed oneri fiscali esclusi;

richiamata la nota intema in data 29 agosto con cui il Direttore tecnico, dott. Marco cappio
Borlino, ha attestato, rispetto alle richieste avanzafe con la citata nota (prot. ARpA n. 2707
in data 13 agosto 2013), la coeretua, la congruità ed il maggior vantaggio economico
dell'offerta presentata dall'operatore Tipografia Duc s.r.l. di Saint-Christophe;

visto il bilancio di previsione relativo all'esercizio finat:ziairo 2013 e triennale 201312015,
approvato con prowedimento del Direttore generale n. 106 in data 28 dicembre 2012,
approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 41 in data l8 gennaio 2013;

visto il prorwedimento del Direttore generale n. 96 del l' giugno 2009, con il quale è
delegata al sottoscritto la contrattazione per l'acquisizione di beni e servizi di valore
inferiore alla soglia comunitaria;

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 ioggetto
al controllo preventivo da pafe della Giunta regionale;

ritenuto altresì di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile trattandosi di
acquisizione in economi4 forma contrattuale caralfeizzafa da rapida esecuzione e
semplifi cazione procedurale;

DISPONE

di affidare all'operatore economico Tipografia Duc s.r.l. di saint-christophe, il servizio
stampa di n. 300 copie della "vl Relazione sullo stato dell'Ambiente" nell'ambito delle
attività dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della valle d'Aosta
(ARPA), in accoglimento del preventivo offerto in data 20 luglio 2013 (prot. ARpA n.
7910 del 26 luglio 2013), allegato in copia al presente prowedimento a costituime parte
integrante, per una spesa di euro 8.700,00 (ottomilasettecento/00), ed euro 400,00
(quattrocento/00) per un'eventuale ottavo aggiuntivo, IVA ed oneri fiscali esclusi;

di impegnare, dunque, in favore della Tipografia Duc s.r.l., Partita IVA:01122110073,|a
spesa complessiva di euro 9.464,00 (novemilaquattrocentosessantaquattro/00), IVA aI
4%ó ed oneri fiscali inclusi, con imputazione al capitolo 145 "Acquisizione di beni e

Tipografia
10.650,00

agosto 2013) la
di euro 9.800,00
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3.

+.

5.

servizi" - sub stanziamento 2 Direzione Tecnica - del Titolo I del bilancio di orevisione
di questo ente per il triennio 2013/2015, esercizio finanziario 2013 tcontabilità analitica:
cdc2; fp 2);

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

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per i motivi indicati in premesse;

di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto al controllo preventivo da parte
della Giunta regionale ai sensi della legge regionale n.37/1997 .
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o Coperùna In carta patlnata rlcldata 3O0 gr
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o Conbzione ln brGsura fflo refe

" Imballo in pacdrl In termoretrdiblle
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C6to eventual€ ottavo agglunwo: euro 400,00
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