
Regione Autonoma Valle dAosta
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente

Région Autonome Vallée dAoste
Agenoe Régionab pour la Probdion de I'Environnernent

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. s DEL2 0 FEB, ZAn

Oggetto: affidamento alla ditta PCF Elettronica s.r.l. di Levate (BG), del servizio di manutenzione
dell'analizzatore di COT-SOV mod. 2001 in uso presso la Sezione Aria ed Energia per
l'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. I29 del29 novembre 2011, con particolare
riguardo all'articolo 10 (Ordinativi di spesa);

rilevata I'esigenza di acquisire la seguente prestazione: servizio di manutenzione dell'analizzatorc
di COT-SOV mod. 2001 in uso presso la Sezione Aria ed Energia per l'anno 2013;

ritenuto di non poter ricorrere alle convenzioni "Consip" previste dall'articolo 26 della legge
48811999 in quanto il servizio richiesto non è contemplato dalle convenzioni attive alla data
odierna;

individuata a tal fine, su indicazione della Sezione interessata, la ditta PCF Elettronica s.r.l. di
Levate (BG), in quanto fornitrice dello strumento oggetto del contratto di manutenzione;

richiamata la propria lettera prot. n. 337 in data | 1 gennaio 2013, con la quale è stata inoltrata alla
ditta individuata richiesta di preventivo per il servizio in oggetto;

vista l'offerta di contratto presentata dalla ditta PCF Elettronica s.r.l., con sede in Levate (BG), n.
LG055l/09 in data 14 gennaio 2013 (prot. ARPA n. 418 in data 14 gennaio 2013), che prevede
l'assistenza triennale dell'analizzatore di COT-SOV mod. 2001, per complessivi € 3.160,00 (Iva
esclusa);

vista la nota interna datata 18 gennaio 2013, con la quale il responsabile della Sezione Aria ed
Energia chiede di procedere all'affidamento del servizio con la ditta PCF Elettronica s.r.l. ma
solamente per l'anno 2013, dando atto che la medesima vale attestazione della corrispondenza delle
condizioni proposte alle esigenze dell'ente, nonché dell'equità e congruità deiprezzi offerti;

Affari Generali: Boniface Tiziana



t.

2.

sentita la ditta PCF Elettronica s.r.l. che dichiara di dividere per tre l'importo totale triennale del
contratto offerto, che pertanto risulta avere un costo annuale pari ad € 1.053,34 (Iva esclusa);

visto il bilancio di previsione relativo all'esercizio frnarziario 2013 e triennale 201312015,
approvato con provvedimento del Direttore generale n. 106 del 28 dicembre 2012, approvato, in
sede di controllo, con deliberazione della Giunta regionale n. 4l in data l8 gennaio 2013 ;

ritenuto altresì di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile trattandosi di acquisizione
in economia, forma contrattuale cantterizzata da rapida esecuzione e semplificazione procedurale;

vista la legge regionale37lI997 concemente la disciplina della vigilanzae del controllo sugli atti
dell'ARPA ed accertato che il presente atto 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 caratterizzatadarapida esecuzione e semplificazione procedurale;

DISPONE

di affidare alla ditta PCF Elettronica s.r.l. di Levate (BG) il servizio di manutenzione
dell'analizzatore di COT-SOV mod. 2001 in uso presso la Sezione Aria ed Energia per l'anno
2013, in accoglimento dell'allegata offerta n. LG055l/09 in data 14 gennaio 2013 (prot. ARPA
n. 418 in data 14 gennaio 2013), per un costo complessivo annuale pari ad € 1.053,34 (Iva
esclusa);

di impegnare in favore della ditta PCF Elettronica s.r.l., corrente in Viale ltalia, Ta - 24040
Levate (BG) - C.F. e P. Iva 0257727164, la spesa complessiva di € 1.274,55 (Iva 2l%o
compresa), con imputazione al capitolo 145 del titolo I (Acquisizione di beni e servizi) sub
stanziamento della Sezione Aria ed Energia, del bilancio di questo ente, esercizio 2013
(contabilità analitica c.d.c. 13; f.p.4);

di stabilire che il relativo contratto verrà stipulato a mezzo scambio di conispondenza 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 3711997.
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LEVATE: 14.01.2013

Ns, rlf. t LG055l/09.

Vs, rif. Prot, N, 337 dcl I1,01.2013.

Spett.le
A.R.P.A. Rrgionc Valle D'Aosta
LooaHtA GrEndE Chanlùre, 44

Alla Corlcrc attenzione dct Dr. Conrdo Csnfcle c Elg. Marco p[neú.

#GE77O : OlIcrtE rlnnovo contrgtto dl mrnutcnrlono.
1 4 tjtN zurr 

i

Prot. n' .,.,,..h,+.1..... t

PERVE:NUTO lL

1 4 0Et{ 2013

Îl 31.12.2012 rcede ll contmtto di msnutenzione trfennrle dellt anallzratorc dl COî.SOV mod. 2001 in
dolazlonr dollr rczlonc Erir.
Con lr PfC3entc' come da Vr, rlchleslr vla Fex, Vl Invlamo offorte dí rinnovo del mederimo.

N0 (LÎ lotctronti rnnulli, uno ognl tnno, programmatl e/o su Vr. speclflcr rlchlestc.
Lrvori da crcgulrc:
- Pullzh con rvcntualp rortituzionc filtro ingrerro Sampte, mernbrane, guarntzlonl e vrlvote tectat: pompG.
' Pulizir rivclatore XIID.
- Crltbltrtone G tlrrtura con gat STD. I cGrtlflcrtl Vi rarrnno invirti di reguito via porta.
AI trrmlnr rli sisrcun intencnfo gara redattr, a nt, cura, ttna Dlg1lntr dt Prertailonc Tccnlcs In cui sr*nno
dcrcrittc lc opcrazionl crcaulte, t problernl rlrcontrrtl e le evcnfuall partl roctltultc,
Noo- ricntrano nel prercntc confHtúo dannl dovutl rd rvontl ilrròrdlnsrl quall, errata atimoutrrione di rcrc,
cattlvl mcila a terrar Incrndl, lnondedoni sd erntr conduzione della gtrumentrzione.
Evcntusll mrterlgll dl eui ri rende3se nccertrria la rostituzlone Vl saranno adalcbtt tt r contunttvo,
GII Intsncntl nranno cffcttuetl f.co Vr. rcde dl Srtnt Chrlrtophe,
t mcdbllmt ttrrnno cvrlt nrl 5 gg rucccrrlvl alh rlchlertr vla fgx e/o vta e-mall, osclure le fertlvltA cd I periodl dl
rlporo ptr lbrla.
Eventurll lntervcnti oltre il numcro pattuito v[ raranno addrbltatl altt tarlffe pratlcatc dalts n$ toctcfa al
m om elùo dcll t cffctfu adonc d cll t lntcwonto rtcuo.
Duiatr dcl confntÉo mcd 36 dal 01,01,2013 el31.12,2015,
Prruo€3,160100 + M.
Emlmlone dl trc frtturo dl parl lmpoÉo sl termlns dl clarcun Intervonto
Prgrrinnto a 60 gg DF ['M B,B,
Gsreusia dcllc paÉi rortituite, ercluti i materirli di conrumo,6 med f.co nc. lede.

Dlstlntisalutl

PCF ELETTRONICA r,r.l.
Ag 3 I EÍEì/E.A TEC NI OA ETRA M,
Vlrle ffdlr 7ln7È- LEvA'fE (BG)

C. F..P. NAA26772?O1&1
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