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ACQUISZIONI IN ECONOMIA AI SI DELL'ARTICOLO IO DEL
REGOLAMENTO APPROVATO CON PR WEDIMENTO DEL DIRETTORE

NOVEMBRE2OllGENERALEN. I29DEL

ATTO DI SPESA DEL D
N. 5 ÍNDATAI

Cambiamenti Climatici dell'Agenzia Regionale pèr la Protezione dell'Ambiente della Valle
d'Aosta (ARPA). Impegno di spesa.

backup owero ;

preso atto della nota intema in data 30 maggio 2013 con cui il Direttore tecnico di ARPA ha
a.utorizzato l'attivazione della descritta procedura {'acquisto

vista la nota in data i luglio 2013 (prot. ARPA. n. 6502 in pari data), èon cui è stato

contattato I'operatore economico individuato:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

visto il regolamento recante la nuova disciplina ddlle procedure di acquisizione in economia
di beni e servizi dell'Agenzia Regionale per fa Protezione dell'Ambiente della Valle
d'Aosta (ARPA), approvato con prowedimentp del Direttore generale n. 129 del 29
novembre 201 1, con particolare riguardo all'articcilo 10 (Ordinativi di spesa);

vista la nota intema in data29 maggio 2013, del dptt. Umberto Morra di Cella della Sezione

Agenti fisici, inerente all'acquisizione del serviziò di assistenza tecnica per ottimizzaztone,
aggiomamento e miglioramento delle prestazionl del sistema di backup nell'ambito delle
attività dell'Area Operativa Cambiamenti Clilnatici dell'Agenzia Regionale per la
Protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta (ARPA), con contestuale individuazione
dell'operatore economico Logic sistemi s.r.l., corrpnte in Aosta (AO), in quanto I'incarico in
oggetto è da intendersi funzionalmente collegatp a precedenti interventi sul software di
gestione del server in uso presso I'Area Operativ[ Cambiamenti Climatici, realizzafo dallo
stesso prestatore di servizio, al fine di migliorarnti la funzionalità e la stabilita, inoltre sono
previsti I'aggiomamento del software e la revisione delle configurazioni del sistema di

OGGETTO: affrdarnento all'operatore economicd Logic sistemi s.r.l, corrente in Aosta, del
servizio di assistenza tecnica per ollimizzazione, aggiomamento e miglioramento delle
prestazioni del server/sistema di backup nell'4mbito delle attività dell'Area Operativa
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richiamata la nota in data 1 luglio 2013 (prot.
ditta contattata ha preventivato la spesa di euro

oneri fiscali esclusi. per la realizzazione del

valutato il preventivo trasmesso da Logic si

prowedimento a costituime parte integrante,
richieste avanzate con la suddetta nota prot.
contestualmente chiesto la formalizzazione del

ritenuto di non ricorrere alle convenzioni
488/1999, né di potersi awalere del Mercato
(MEPA), rcalizzato dal Ministero dell'
necessitato non è contemplaùo dalle piattaforme

visto il bilancio di previsione relativo all'
approvato con prowedimento del Direttore
approvato, in sede di controllo, con
gennaio 2013;

del controllo sugli atti dell'ARPA ed accertato
al controllo preventivo da parte della Giunta

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

1.

euro 1.996,50 (
imputazione al capitolo 145 "

3.

corri spondenza nelle forme del

di dichiarare il presente atto
pÌemesse;

A
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eseguibile per i motivi indicati in

A n. 6569 del 3 luglio 2013), con cui la
(milleseicentocinquanta/00), IVA ed

nocessitato;

richiamata la nota interna in data 3 luslio con cui il dott. Umberto Mona di Cella ha
i s.r.l., allegato in copia al presente

congruo e coerente con le
A n. 6502 del l" luslio 2013 ed ha

al detto operatore economico;

previste dail'aÉicolo 26 della legge
della Pubblica Amminishazione

e delle finanze in quanto il servizio
in parola;

finanziario 2013 e triennale 2013/2015,
n. 106 in data 28 dtcembre 2012,

della Giunta regionale n. 41 in data 18

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

il presente prowedimento non è soggetto

il presente atto
catatlefizzaîa

eseguibile trattandosi di
da rapida esecuzione eforma

di affidare all'operatore economrco sistemi s.r.l., corrente in Aosta (AO), il
servizio di assistenza tecnica per aggiomamento e miglioramento
delle prestazioni del server/sistema di nell'ambito delle attivita dell'Area
Ooerativa Cambiamenti Climatici dell Regionale per la Protezione

dell'Ambiente della Valle d'Aosta (ARP ), in accoglimento del preventivo offerto
in data 1 luglio 2013 (prot. ARPA n.
presente prowedimento a costituime

del 3 luglio 2013), allegato in copia al
integrante, per una spesa di euro 1.650

(milleseicentocinquanta/00), IVA ed oneri i esclusi;

di impegnare, dunque, in favore della
(AO), Regione Borgnalle n. 12, Parfi+.a

Logic sistemi s.r.l., corrente in Aosta
: 00666130075, la spesa complessiva di

), IVA ed oneri fiscali inclusi, con

di beni e servizi" - sub stanziamento 6

Sezione Agenti fisici - del Titolo I del
tiewio 20 7 3 /20 1 5, esercizio frnanziario

di previsione di questo ente per il
13 (contabilità analitica: cdc 5; fp 16);

di stabilire che il relativo contratto verrà stipulato a mezzo scambio di



5. di dare ano che il presenl€
parte della Giunta regionale ai sensi della

I
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non è soggetto al controllo preventivo da
regionale n. 37/1997.

w



Oggelb: Ofrerta per la lornitura del seMdo di
miglitramento delle presîazioni del se

t€cnica per o[imlzzazione, aggiornarEnto e
. di b*kup dell'Area Operatiea Cambhmenti

A.FA-tD-A-
PERVÉ.IVIJl-Lr li- :

spett le

ARPA \rdle dAosta
LocafiA Grand€ Charrière, n, rH.
Saint4fuistophe (AO)

Aosta, 1 luClb 201Ít

pmtooollo n 6502, Vi bmulldno h

efbtr,rala ìn bas€ alle mndizioni allegale

cooliamo foccasiorF per porgeM I rnsri

ll socúc ammlnbrdore

climalici.

Speù*ile i{zienda.

con rilerimenb alla r'ostra tichiGsta di offÈrta del
noslra ofrefta per le atlviÈ di segulto elefìcas elencate.

- Test prrs@bndi e di compalibiliÈ sullhaftlffatE
. Aggìomflnento serv€r alla vèrsione 7.0 di Hi€n
. MmitDraggio prestazioni deisetvizl hs|Élati,
riconfg ur8zione degli stessi
. Éiminaione dell'interfaccia grafcà e hstallaziorE di
- Revisione dÉlle conliguraioni dd sisErna d backup
- Fomazione qll sistcma di backup per l'aggilnta e la
al sisterÌa
- Sincronirzazione automatica delle canetre di Ptogeto
sVN

Tutli i prezzl sl Intendom IVA esdusa" La fahjrazione
alla wstra richiesÍa

La pres€núe olbna è vallda fno al gúomo 301912013.

Resiando a \/osFa dlsposiziorE per ultsriqi
disfiU saluti.

loEie: Indlrbeo . Reqione Eorgrtalte, l? . 11

T, 01ó5.230óó1 ' F. 0165.?72046 ,' P.IVA e
Lo9h sLbrl s...1.

.:00óóó130075


