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ACQUISZIONI IN ECONOMIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 DEL
REGOLAMENTO APPROVATO CON PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE

GENERALE N. 129 DEL 29 NOVEMBRE 2OI 1

ATTO DI SPESA DEL DIRETTORE.A,
N. 46 TNDATA ;l:

OGGETTO: affidamento alla ditta STA Branca Idealair S.a.s. corrente in Mercallo (VA),
della fomitura di un sistema continuo ed autornatico di acquisizione dati collegato ad

apposita stampante, con contestuale dismissione dello strumento Datalogger HUMLOG 10

TSE, da impiegarsi nell'ambito delle attivita della Sezione Analisi mineralogiche,
morfologiche e microanalisi dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della
Valle d'Aosta (ARPA). Impegno di spesa.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

visto il regolameiiîo 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 (4pp4;, approvato con prowedimento del Direttore generale n. 129 del 29

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

vista la nota intema in data 7 gewtaio 2013 con cui il Responsabile della Sezione Analisi
mineralogiche, morfologiche e microanalisi, dott. Carlo Albonico, ha chiesto I'attivazione
della procedura di acquisto di un sistema continuo ed automatico di acquisizione dati
collegato ad apposita stampante, con contestuale dismissione dello strumento Datalogger
HUMLOG 10 TSE, individuando, ai fini dell'affidamento, la ditta STA Branca Idealair
S.a.s, corrente in Mercallo (VA), in quanto il detto operatore economico ha fornito la
strumentazione tecnica da dismettere, assicurando un risparmio rispetto ad altre ditte per

I'espletamento dell'operazione di sostituzione in parola e, avendo altresì progettato la

camera di pesata, è a conoscenza dei presupporti tecnici necessari per il corretto

funzionamento del sistema continuo ed automatico di acquisizione dati con annessa

stampante;

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

488/1999, né di potersi awalere del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA), realizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze in quanto la strumentazione
necessitata non è contemplata dalle piattaforme telematiche in parola;

vista la nota prot. ARPA n. 188 in data 8 gennaio 2013, con cui è stata contattatra

f individuata ditta al fine di conseguire la sua migliore offerta per la fomitura delle
operazioni di fomitura e di dismissione delle strumentazioni indicate;

vista la nota in daîa 30 gennaio 2013 (prot. ARPA n. 1229 in dafa 31 gennaio 2013), con cui
I'operatore economico contattato ha indicato, ai fini dell'aftidamento della descritta
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fomitur4 la spesa di euro 5.775,00 (cinquemilasettecentosettantacinque/00), IVA ed oneri
fiscali esclusi, ed ha contestualmente indicato la somma di euro 520,00
(cinquecentoventi/00) come valutazione dello strumento da ritirare;

vista la nota intema del 31 gennaio 2013, con cui il Responsabile della Sezione Analisi
mineralogiche, mofologiche e microanalisi ha ritenuto il preventivo congruo e conforme
alle richieste avanzate con la suddetta richiesta di preventivo ed ha contestualmente chiesto
di procedere alla formalizzaàone della descritia fomitura, con contestuale dismissione del
Datalogger HUMLOG 10 TSE;

ridefinita nei mesi successivi la programmazione degli investimenti relativi alla sezione
interessata e disposti i relativi stanziamenti, a seguito di soprawenute esigenze di spesa, che
sono state considerate prioritarie (aggiomamento stazione meteorologa di Emarese);

richiamata quindi la nota in data 5 settembre 2013 (prot. ARPA n. 8203 in pari data) con
cui la ditta contattata ha confermato la validita degli elementi costitutivi l'offerta economica
del 30 gennaio 2013 (prot. ARPAn. 1229 indataSl gennaio 2013);

visto il bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 2013 e triennale 2013D015,
approvato con prowedimento del Direttore generale n. 106 in data 28 dicembre 2012,
approvato con deliberazione della Girlnta regionale n. 41 in data l8 gennaio 2013;

visto il prowedimento del Direttore generale n. 96 del I o giugno 2009, con il quale è
deiegata al sottoscritto la contrattazione per l'acquisizione di beni e servizi di valore
inferiore alla soglia com unitaria;

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'vedimento 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 contrattual e caÍafterizzafa da rapida esecuzione e

semplifi cazione procedurale;

DISPONE

1. di affidare alla ditta STA Branca Idealair S.a.s, corrente in Mercallo (VA), la
fomitura di un sistema continuo ed automatico di acquisizione dati collegato ad

apposita stampante, con contestuale dismissione dello strumento Datalogger
HUMLOG 10 TSE, da impiegarsi nell'ambito delle attivita della Sezione Analisi
mineralogiche, morfologiche e microanalisi, per la spesa di euro 5.775,00
(cinquemilasettecentosettantacinque/00), IVA ed oneri fiscali esciusi, in
accoglimento del preventivo offerto prot. ARPA n. 1229 n datz,37 gernaio 2013,
allegato in copia al presente prowedimento a costituime parto integrante;

2. di impegnare, quindi, in favore del ditta STA Branca Idealair S.a.s., corrente in
Mercallo (VA), Via Torino n. 58316, Parrifa IVA e Codice fiscale: 01417750120,|a
spesa complessiva di euro 6.987,7 5 (seimilanovecentooftantasette/1 5), IVA ed oneri
fiscali inclusi, con imputazione al capitolo 200 "Acquisizione e manutenzione
straordinaria di beni immobili e strumentazioni" - sub stanziamento 9 Sezione
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I
Analisi mineralogiche, morfologiche e microanalisi - del Titolo II del bilancio di
previsione di questo ente per il trierurio 2013/2015, esercizio finanziaio 2013
(contabilita analitica: cdc 9, fp 26; codice investimento per I'anno 2013:
AMMM*O01);

la dismissione a favore ditta STA Branca Idealair S.a.s, corrente in Mercallo (VA),
dello strumento Datalogger HIIMLOG 10 TSE (codice inventario:03923);

di accertare quindi la somma di euro 520,00 (cinquecentoventi/00), fuori campo
IVA, quale valonzzaziote del detto Datalogger HUMLOG 10 TSE, con imputazione
al capitolo 300 "Alienazioni di beni" del Titolo III del bilancio di questo ente per il
lriennio 2073 -201 5, esercizio frnanziario 2013 ;

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

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile;

di dare atto che il presente prowedimento non è soggetto al controllo preventivo da
parte della Giunta regionale ai sensi della legge regionale n. 37 /1997 .

I1 Direttore amministrativo
Corrado Cantele
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SJ-A. BRANCA IDEALAIR <info@brencaidealair.ib 1.-B ea .

giovedl 31 gennaio 2013 $:51
arpavda@cert,l egalmail.it
VS. RICHIESTA D[ OFFERTA PROT,188 DEt 08.012013
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E. Branca

g.T.À.- BRAITCA IDE.àLATR S.A.S.
vir Torino 583/6
21020 I{ERCAI,I.o (VA) ITALY
phone 0331 96833 3

fa|( 0331 968621
inf o@bralcaidealair' .it

Buongiomo,
in allegato trasmettiamo la ns. offerta STA.25.2013.GB.EI\4 che sostituisce ed annulla la

precedente STA20.20I3.GB.EM inviata in data 29.01.2013

bonsiderando I'aum€,lrto nel 2013 dei costi dei vari compon€,ltq I'inhoduzione di una interfaccia

Etenet (più performante rispetúo alla precedente comunicazione seriale RS232A485),

I'installaeione compresa nel costo della manuteirzione della cabina e I'aumedto d€lla valutazione

del vs' Datalogger usalo, questo è il nosùo miglior p'rezzo che vi possiamo pralicare'

Siamo a vosta disposizione per qualsiasi chiarimento € cogliamo I'occasione per porg€re

distinti saluti.
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Loc. Grqnds Chomère 44
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Ofierfo
STA.25.2013.GB.em
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t[:
Vs. richieslo .l88del @.01

leEs:

lsscoreolg:
ó0 oo.df.

c.c.r.A.A. t8l I l2
îrlb. Vdnlr Reg. I 1859
PorÌ, IVA cod. frc.01,117750120

Conreono: lmbollo:
Non necesorio

Goromlo:

Volldlò ofierlro:
ó0 oo.

5-250-OO + lV^

Euro 525.00 + IVA

Lovorofivi

o)
Collegoto od cpposito slomponle.
Cosfifulto do box in lomiero vemicioto complelo di:
- Regislrofore LOGOSCREEN 500 cf videogrofico progrommobile per
memorio Compocl Flash Cord (3 ingressi onologici)
- sotfwore di comunicoione con compufèr rcC
- Compocl Flosh cord 256 MB
- licenzo PCA3000 per stqmpo oulomolico doii processo
- sondo di umiditò e femperoluro EE2l

b) N. t 3tomoonle od lnpollo CAl,lON Pl)írlA PTl00

c) lnrlollozlone ed blruzlone v:. oeronole
Compresi, effetluoli dqi ns, tecnici nel corso del prossimo inlervenfo di
monulenzione sullo vostro cobino.

85. Potremo rilirore il Dotologger HUMLOG IoTSE fornitovi nel
mozo 201 | ol prezo di Euro 520,00

SJ.A. BRIÍICA IDEILIIR S.A.S.
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