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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 201 1

ATTO DI SPESA DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

N. 6 DELL' 8 FEBBRAIO 2OI3

Oggetto: affidamento alla ditta SIAD - Societa Italiana Acetilene Derivati S.p.A. di Bergamo,

della fornitura di azoto liquido refrigerato ad uso della Sezione Analisi mineralogiche,
morfologiche e microanalisi, per I'anno 2013.

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 del29 novembre 2011, con particolare

riguardo all'articolo l0 (Ordinativi di spesa);

rilevata I'esigenza di acquisire la seguente prestazione: fornitura di azoto liquido refrigerato ad uso

della Sezione Analisi mineralogiche, morfologiche e microanalisi, per I'anno 2013, formalizzata

con nota interna del Responsabile della Sezione interessata in data 17 gennaio 2013, per un

consumo stimato pari a litri 800;

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

48811999 in quanto la fornitura richiesta non è contemplata dalle convenzioni attive alla data

odierna;

individuata a tal fine, su indicazione della Sezione interessata, la ditta SIAD - Societa Italiana

Acetilene Derivati S.p.A. di Bergamo, di cui sono note serietà e puntualità prestazionali, già

affrdataria della fornitura triennale di materiali gassosi a favore di Arpa Valle d'Aosta, a seguito di

apposita procedura di gara;

richiamata la propria lettera prot. n. 653 in data 18 gennaio 2013, con la quale è stata inoltrata alla

ditta individuata richiesta di preventivo per il servizio in oggetto;

vista l'offerta presentata dalla ditta SIAD - Società Italiana Acetilene Derivati S p.A., con sede in
Bergano, n. l3-0039N in data 2l gennaio 2013 (prot. ARPA n.763 in data 22 genrraio 2013) per la

fomitura di azoto liquido refrigerato ad€ 4,9011. (Iva esclusa);
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vista la nota interna datata 23 gewraio 2013, con la quale il Responsabile della Sezione Analisi
mineralogiche, morfologiche e microanalisi chiede di procedere all-'affidamento del servizio con la
ditta SIAD - società Italiana Acetilene Derivati S.p.A., dando atto che la medesima vale
attestazione della corrispondenza delle condizioni proposte alle esigenze dell'ente, nonché
dell'equità e congruità deiprezzi offerti;

visto il bilancio di previsione relativo all'esercizio frnat:v:iario 2013 e triennale 201312015,
approvato con prowedimento del Direttore generale n. 106 del 28 dicembre 2012, approvato, in
sede di controllo, con deliberazione della Giunta regionale n. 41 in data 18 gennaio 20lj-;

ritenuto altresì di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile trattandosi di acquisizione
in economia, forma contrattual e cantteizzata darapida esecuzione e semplific azioneprocédurale;

DISPONE

l. di affidare alla ditta SIAD - Società Italiana Acetilene Derivati S.p.A. di Bergamo, della
fornitura di azoto liquido refrigerato ad uso della Sezione Analisi mineràlogiche, moifologiche e
microanalisi, per I'anno 2013, in accoglimento dell'allegata offerta t j-oo:qN in iata 2l
gennaio 2013 (prot. ARPA n.763 in data 22 gewraio 2013), per un costo annuale stimato di €
3.920,00Iva esclusa;

2. di impegnare in favore della diua SIAD - Societa Italiana Acetilene Derivati S.p.A., corrente in
Via S- Bemardino,92 - 24126 Bergamo * C.F. e P. Iva 00209070168, la spesa óomplessiva di €
4.743,20 (Iva2IoA compresa), con imputazione al capitolo 145 del titolo I (Acquisizione di beni
e servizi) sub stanziamento della Sezione Analisi mineralogiche, morfologiche e microanalisi,
del bilancio di questo ente, esercizio 2013 (contabilità analitica c.d.c. 9; f.p.23);

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

4' di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile trattandosi di acquisizione in economia,
forma contrattuale caratteúzzata da rapida esecuzione e semplificazioneprocedurale;

5. di dare atto che il presente prowedimento non è soggetto al controllo preventivo da parte della
Giunta regionale ai sensi della legge regionale 3711997.

...I1Direttore amm
Corrado
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Rostar ZUOtlzOt,S

oggetto : OFFERTA AZOTO TIQUIDO PROT, No 653 del 18 GEN. 2013
SubJect:

Qfferta n. 13-0039N del 21/0U2013 AB/ab

Facendo seguito alla Vs. gradlta rlchlesta cttata In 099€tù0, slamo lletl dl InvlarVi In allegato le nostre migliori condlzlonl.

Restando a Vs. dlsposlzlone per ulterlorl chlarlmentl cl è gradlta l'occaslone per porgervl f nostri migliorí saluti.

Rlferlmentl del Commerclale : AlbeÉo Barbasso - +39 (335) 6829634 - albeno_barbaso@slad.com
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SIAD S.p,a, - Documento tlseruato
Offerta n, 13-0039N del2V0U2013
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Gas Criogenici

Pos,

Azoro uQUrDo REFRIGERATO
- fornltum n. 800 litti circa

I AZoToLTQUTDOREFRIGERATO
- Grado 3.0 (>99.9olo)
- Contamlnantl dhhlarati:
02 < 0.1olo vol
- Scheda dl produzlone PIMS 177

lltrl 4r90000



Condiriorri dl Vendíb
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Tempo dl Consegna

Resa

Mezzo dl Spedlzione
Imballo
IVA

Validità

l 3 glornl da ilcer,lmento vs. ordlne

; franco Vs. utenza

! a mezzo ns, corriere

I 
-..*----*

l Esclusa

:60 Giomi


