
Région Autonome Vallée d'Aoste
Ageíce ReirEle pour la fuedim de lEúviNfiìeÍlerf

ACQUISZIONI IN NOMIAAI SENSI DELL'ARTICOLO 1O DEL
REGOLAMENTO APPR VATO CON PROWEDIMENTO DEL DIRETTORE

N. I29 DEL 29 NOVEMBRE 2OI I

N. 59 IN DATA 2 DICEMBRT 2013

Oggetto: affidamento all'opeiatore economico Spectra s.r'l' di Arcore (MB), di
implementazione haìrdware e software di strumentazione in dotazione alla

Sezione Agenti fisi(i, Area operativa Rumore ambientale, la fomitura di un

microfono ed un ser.vizio di taratura della nuova catena di misura' Impegno di
spesa.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

visto il regolamento recante la nuova disciplina delle procedure di acquisizione in economia

di beni e servizi dell,Agenzi{ Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Valle

d'Aosta (ARPA), approvato oon prowedimento del Direttore generale n. I29 del 29

novembre 201 l, con particolard riguardo all'articolo 10 (Ordinativi di spesa);

vista la nota intema in data I
Caooio Borlino ha autorì

novembre 2013 con cui il Direttore tecnico, Ing. Marco
la richiesta di spesa presentata dal dipendente Christian

Tibone. dell'Area operativa R ambientale, relativa alla fornitura di implementazione

hardware e software di ione già in dotazione all'area, nonché dell'acquisizione di

un microfono in sostituzione quello guasto ed infine della taratura della nuova catena di

misura composta da f lificatore*microfono nuovo, individuando, ai fini
dell'affidamento, la ditta S s.r.l.. conente in Arcore (MB), unico distributore per

I'Italia della specifica strumentdzione già in possesso di Arpa;

ritenuto di non ricorrere alle
48811999. né di potersi awal
(MEPA), rcalizzalo dal
necessitata non è contemplata

vista la nota prot. ARPA
l'individuata ditta al frne

sopfa specificato;

richiamata la nota in data 19 riovembre 2013 (prot. ARPA n. 10148 in data 20 novembre

2013), con cui I'operatore ecoiromico contattato ha indicato, ai fini dell'affidamento della

descritta fomitura, la spesa di duro 3.241,00, IVA ed oneri fiscali esclusi, spese di trasporto

A/R comprese;

IJficio Afari generali: Boniface Tizifina
I

oni CONSIP previste dall'aficolo 26 della legge

del Mercato Blettronico della Pubblica Amministrazione
dell'economia e delle finanze in quanto 1a strumentazione

e piattaforme telematiche in parola;

n. 9i890 in data 12 novembrc 2013, con cui è stata contattata

di cQnseguire la sua migliore offerta per la fomitura di quanto

ATTO DI SPESA DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

:



vista la nota intema datata 2l nóvembre 2013 da parte del sig. Christian Tibone, richiedente
la spesa, aúorizzata dal Direftore tecnico, Ing. Marco Cappio Borlino, che attesta la
corrispondenza delle condizio$i proposte alle esigenze dell'ente sia dal punto di vista
tecnico che operativo, nonché dpll'equita e congruita dei prezzi offerfi;

visto il bilancio di previsione rflativo all'esercizio frnarztario 2013 e triennale 2013/2015,
approvato con prowedimento ìdel Direttore generale n. 106 in data 28 dicembre 2012,
approvato, in sede di controllo; con deliberazione della Giunta regionale n. 41 in data l8
gennaio 2013;

visto il prowedimento
delegata al sottoscritto
inferiore alla soglia com

n. 96 del 1o giugno 2009, con il quale è

l'acouisizione di beni e servizi di valore
del
la

re generaìe
one per

vista la legge regionale 24 1997 , n. 37 concemente la disciplina della vigilanza e

del controllo sueli atti dell' A ed accertato che il presente prowedimento non è

soggetto al controllo preventivotda parte della Giunta regionale;

1l presente atto immediatamente eseguibile trattandosi di
frirma contrattuale caratteîrzzata da rapida esecuzione e

DISPONE

2.

1. di affidare alla ditta Centro s.r.l. di Arcore (MB), la fomitura di implementazione
hardware e software di one in dotazione alla Sezione Aeenti frsici, AÌea
operativa Rumore ambi
taratura della nuova catena
novembre 2013 (orot. ARP
3.241,00.IVA ed oneri esclusi, spese di trasporlo A,{R comprese;

5.

di impegnare in favore delld ditta Spectra s.r.l., conente in Via Belvedere,42 - 20862
Arcore (MB) - P. Iva 02090230968 - C.F. 07915850155, la spesa complessiva di €
3.954,02 (Iva 22%o compfesa), con imputazione al capitolo 200 del titolo II
(Acquisizione e manutenzione straordinaria di beni immobili e strumentazioni) sub

stanziamento della Sezione rAgenti fisici esercizio finanziario 201312015 (contabilità
analitica c.d.c.7; f.p.26; codice investimento AGF 

-00412013 
e la restante parte su c.d.c.

8; f .p.26; codice investimento AGF_007/2013);

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

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile;

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

della Giunta regionale ai senii della legge regionale 3711997 .

ritenuto altresì di dichiarare
acquisizione in economia,
semplifi cazione procedurale;

la fomitura di un microfono e di un servizio gratuito di
misur4 in accoglimento dell'allegata offerta del data 19

n. 10148 in data 20 novembre 2013), per complessivi €

Il Direttore
Corrado

J.

4.

Uficio Affari generali: Boníface
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Ulspectra
Via Belvedere 42
20862 ARCORE MB
Tel:039/613321 Fax:039/6133235

s.r,l

http:// www. soectra.it
e-mail: spectra@spectra. it

Spett.

ARPA
Regione Autonoma Valle d'Aosta
Località Grande Chan'iere 44
I IO2O SAINT-CHRISTOPI'IE AO

Alcore. l9 noveurbrc 2013

OGGETTO: Vs..richicsta p n.9890 dd.l2 novernbre 2013
NS.OFF'ERTA N. 173/13/EFMI
NS.OIIFtrRTA 197lI3/EFMI con rnodifica

prcsente ci pregiamo sottoporVi offerta della seguenteIn riferinento alla Vs.richiesta con
strumentazione:

LD-831 ELA net il e I'acquisizione automatizzata di eventi sonoti completi dei

profili storici per trtti i descrittori
l/3 d'ottava. Se è attivata anche I'

e per le conispotrdenti analisi in bande di I/l o
831-SR, può essere acquisita in sincronismo ad ogni

evento anche la corispondente audio digitale.
€ 1.270,00.=

LD-831 SR per la tegistrazione
dal riconosoirnento di eventi

io digitale, attivata con conîrollo rnanuale, marcatori oppure
al superaniento di una soglia impostabile, prett'igger.

€ 790,00.:

opzioni. Grazie. 
i

ì

DXA-30 cavo LEMO-7 d'estension! microfonica da l0 nt.per fonometro LD824

i € l8o,o0.:

I

i

377802 rnicrofono Larsou Davis ja elettretc a campo libero da l/2"con risposta 3.l5Hz
20kHz, limite livello di misura 15{BA, temperatura opemtiva -40+120"C.

INSOSTITUZIONEDELYS,MICROFONOGUASTO € 94I,OO.:

I

:

l

spectra s.r.l. - c.F. 079r Fs50155 -P.lVA 02090230968 - C.C.l.A.A. Monza 1190055
Caoitale Sociale € 1f3.000.00.=i.v.. lscrizione Res. lmotese : MB-07915850155



Con la sostituzione del si rende necessnria la taratura della nuova cntenn di
mrsurn o nuovo)

Certificato di Tarstura rilaEcirto nostlo Centro LAT uo163 autorizznto per:
Fonometrc integratore completo microfono e preamplificatore, secondo le CEI 29-30, CEI

EN 60804, CEI EN 60651 o EN 61

€.250,00,= cod

verrù addehìtoto iI costo ùella tnraturs dellu
catenil nticrofonicil, fld euro 250100,=, pertilnto il costo
con plessivo di qannto deve intendetsi ìtt

€ 3.181,00.=+ IVA

VÍ precisianto clte non

Consegna: l0 gg.data ric.ordine
Imballo: conrpreso
Reso: f,co ns.magazzino
Prczzi al netao ali I.V.A.

Pag.to: 30 gg.dffm
Porlo: assegnaîo
Validità dell'olferta: 30 gg.

Garnnzia: I anno

A Vs.disposizlone per quant'altlo Vi possa necessitare, cogliauro I'occasione per porgerVi
<listhrti saluti.

I

soectra s.r.l. - c.F.0791b850155 -P.lVA 02090230908 - C.C, LA.A. Monza 'l190055
caDitale sociale e | 03.000.00.=i.v.. Iscriziore Res, lmDrese : M8-07915850155

I

Spese di spedizione e<l assicujrazione per taratura fonometro, andata e
ritorno i € 60.00.:


