
Regione Autonoma Valle d'Aosta

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente

Réoion Autonome Vallée dAoste
lgàrrce Rfuionale pol la redktn de lErìviwrÉÍ€nt

ACQUISIZIONIINECONOMIAAISENSIDELL,ARTICOLOI0DELREGoLAMENTO
APPROVATO CON PROWEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE

N. 129 DEL 29 NOVEMBRE 2OI 1

ATTO DI SPESA DEL RESPONSABILE DELLA SEZIONE LABORATORIO

N. z^ DEL 2 4 RPR. 2013

oggetto: affidamento alla ditta Agilent Technologies ltalia s.p.A. di cemusco sul Naviglio (MI),

del conftatto annuale di-manutenzione relativo ad un Sistema ICP-MS in uso presso la

Sezione Laboratorio - Area operativa Acque e spettrofotometria, per il periodo 24 aprile

2013 -23 aPrile20l4.

IL DIRIGENTE

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

e servizi 
"d"ll'ag"-iu 

Regionale per 1a Èrotezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta (ARPA)'

upp.ouuto con piowedimento del Direttore generale n. 129 del 29 novembre 2011, con particolare

riguardo all'articolo 10 (Ordinativi di spesa);

rilevata l'esigenza di acquisire la seguente prestazione: contratto annuale di manutenzione relativo

ad un Sistela ICP-MS in uso lresso la Sezione Laboratorio - Area operativa Acque e

Spettrofotometria, per il periodo 24 aprlle 2013 - 23 aprile 2014;

ritenuto di non potef ricorrere alle convenzioni "consip" previste dall'articolo 
-26 

della legge

488llggg in quanto trattasi di intervento di natura specialistica, non contemplato dal1e convenzioni

attive alla data odiema;

richiamate le proprie lettere prot. n. 1853 e n. 1854 in data 15 febbraio 2013, con le quali sono state

invitate a presentare la loro migliore offerta le seguenti ditte operanti nel settore:

- Agileni Technologies Italia S.p.A. di Cernusco sul Naviglio (MI)

- Bruker Daltonics s.r.l. di Macerata;

visto che entro il termine fissato per la presentazione delle offefe risultano pervenute le seguenti

proposte di contratto:
I .icil"* Technologies Itatia S.p.A. di Cernusco sul- Naviglio (MI), offerta n' It-PS-ARPAVa-

t S"4S:: aet 19 febbraio 2013, prot. Arpa n' 2086 del22 febbtuo 2013;

- Bruker Daltonics s.r.l. di Maceratu, off"ttu n. cAT 20/2013 del 21 febbraio 2013, prot' Arpa n'

2l l5 del 22 febbraio 20i3 e successiva integrazione n. 1063/13 del 28 febbraio 2013' prot' Arpa

n.2484 del4 marzo 2013;
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vista la nota intema datata 9 aprile 2013, con la quale la responsabile dell'Area operativa Acque e

Spettrofotometria chiede di procedere all'affidamento del servizio con la ditta Agilent Technologies

Italia S.p.A. per un importo contraÎtuale pari ad € I1.696,43 (Iva esclusa);

preso atto dell'awenuta quantificazione in € 100,00 degli oneri per ridune/eliminare i rischi

interferenti, ai sensi del d. lgs. 81/2008, a cura del Responsabile del Servizio di Prevenzione e

Protezione dott. Roberto Lazzaron;

ritenuto inoltre opportuno impegnare una cifra stimata di € 2.339,29 lpati aI 20% dell'importo

contrattuale -nuó; p., I'errentuatta di dover sostituire dei pezzt di ricambio delle due

strumentazioni, non compresi nel conÎratto;

visto il bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 2013 e triennal e 201312015,

approvato 
"oo 

prorru"-di-"nto del Direttore generale n. 106 de1 28 dicembre 2012, approvato' in

sààe di controllà, con deliberazione della Giunta regionale n. 41 in data l8 gennaio 2013 ;

vista la legge regionale 37llgg7 concemente la disciplina della vigilanza e del controllo sugli atti

de['aRpÀld aócertato 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 contrattualé cnafterizzala da rapida esecuzione e semplificazione procedurale;

DISPONE

l. di affidare alla ditta Agilent Technologies Italia S.p.A. di Cernusco sul Naviglio (MI), del

contratto annuale di manutenzione relaiivo ad un Sistema ICP-MS in uso presso la Sezione

Laboratorio _ Area operativa Acque e Spettrofotometria, per il periodo 24 "Vi|e '20|J 
_ 23

iprile 2014, in accogiimenro delfallegata offerta n. It-PS-ARPAVa-184533 del 19 febbraio

zbll, prot. Arpa n. zgse de1 22 febbraio 2013, per 
'n 

costo complessivo pari ad.€ 11.696'43

Iva esclusa, cu1 vanno aggiunti € 100,00 per gli oneri per ridune/eliminare .i rischi interferenti

nonché stimati € nig79 per l'eventualita di dover sostituire dei pezzi di ricambio, non

compresinelcontratto,peruntotalecomplessivodi€14.|35'72(Ivaesclusa);

2. di impegnare in favore della ditta Agilent Technologies Italia s.p'A., corrente in via P' Gobetti,

Ztc, )OóeZ Cemusco sAì (MI), la- spesa complessiva di € 17 .104,23 (Iva ed oneri per la

sicurezza compresi), con imputazione al capitolo 145 del titolo I (Acquisizione di_beni e servizi

sub stanziamento della Sezione Laboratorio, del bilancio di questo ente (contabilita analitica:

c.d.c.17peti|3}Yo,c.d.c.11per||33Voec'd'c.15pet1|33%o;f'p.4),eserciziofinanziario
2013;

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;

5. di dare atto che il pr€sente prowedimento non è soggetto al controllo preventivo da parte della

Giunta regionale ai sensi della legge regionale n. 37 /1997 '
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Roma, l9 Febbraio 2013

SPETT.LE

ARPA VALLE O,AOSTA

Loc. Grande Chanière, tl4

1 1 020 Saint-christophe (A0l

Fax 0165 278555

0GGETT0: Vs. richiostt di offerta prot n. 1854 del 15/02/2Ú17'

Con riferimento alla Vostra richiesta in oggetto. inviamo la nostra migliore offena cÒn relativa d0cumentazione'

Cordiali saluti

Public Tender

1el.0672495226
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Agilenf Technologies

!:: ::: :. l;;i'u [:: rs'* Lj -r() | l-

? 2 FEÈ ?Oî3

sldeI.eFle;A0ibntlÍd]n0lqg.És|tli!s,p'A'20063cen{$ogrrrl{Mrl-VnGlbÈtIi.1/E.f!|t}2.9!6m1.t{p's.8.3
AfliviG'di diqione I cocrdinsmsrto Aliltnl Twhi0logies llE



t7.rLU,4VrJ Il'J'r

:i.]i" fqilem rechnologies

sarNT€HllÈTOPHE, AO 11020

al. ri. OiE Glb.!d, 0r'6 MlEldl

E r!i: m t!.llrcQ!'Dúd ! lFlriod@!'eltdù

P€r Inbrmdonl cof,4ÉtterÈ

A€iÌ.fl rt4hielo6e, r(ai. e,P'À

B|di.nu éd AnúliEi Crftict

t@G! C.ó!ro rur N.ìiglr.i Mr

lè1, óOO 012 575 flr 6rú vt.no

Entril: tuc!'d'ttr€jlrly@sil'rtl'00'ì1
PsEin' \re !r sRig ùflff/c|Eh

Tot, : .39cl10?J€{10

rs,?aaî. rt5+ +ù /ó Pptz

I td 6! rrH F a0 rkil ! trÚt dt 19'ge'ls

.í.-;;;';;'d; r' s $dbrr !i'iÈ i^Àr* À'rr rd!'d rr&r'

Oq#ol d 9!s.tnla ; G0 rq. d.ffÍ'

E nrir, sr'iMonn@M.d9f ontcú

Lsn nors rDo.f AolLrlt! ndù AdYanEo Sqrlce FlsrE eîd cqr tl rsnge of

lBh.raiofy p.odudlvw tduúcÌ3 otùrÈld foryotr oPPltla{orF slÉ iqrlddlB

NuftÉD dl offi

P.lodo dl oog?(tura

Data Ofiaata

hfS-ARPAVE-184s33

2!2n013.24Dnú4

19ÈnU3

rRotqEÎAPERl!corrFATîoorMAlfurENzloNE,PERvÈ'lcF4deilÉ(ÉxVaÈlaN)''HFLC?RogfAREDti@'rfiDuÈlÈ:

.jto61ol|010 lcF!20'.4e

+Y!€10M047 9la9
.1!4266 WAfC,oOr

- HFLC Pqnpa FGdù26 lrrb.lhPlon@o lF'Ú:q0

FORHULA'AOVA'ÍIAGE 5ILVÉÀ.. CHÉ COMFRENOÉ

^ .r*trq. lól6tÈnlF ruil I gldtl 66I! 4dím! dll lhldi'!t v"àtf :l 
'04'tlt 

tur'1sro v0r" è!0 012t7t

. dÈL dl*9?cb ùllLEo rE lr r'elE'6o di luli! l' f'èbnMtièh' ooÈ^a€ (' GÉ14 è'mtlèu'lltnl. €rftsilo)

. n. fit,h.ro d htodhú r.qH p..4 it cli.d. 6n 610 d teloaa 0f úo 3 q!. lav.r6uv it0fs ncl{tslr ll lttDrlonó oPF!6 toosdo dEdrbnclt' di

aelÈnl modl$lò hvb ól mdlro in Edli{Bjú! 96 $!j oqt trodo(i "s 
1616 3'Èi:jo s'Ci6ionièilò

. r-rl dl M.le (q',.1h ultztL dÉl nstto o6É0rÉ" n o'cisi'n€ dsnt ft{rúod t é€I' 
'tof 

le FllnirÈF FÉvrro údl donlEÀo 4condo ì! IÉl!

- I Yislt amu6L rer rftóq4i.t!. óc|tnM' r't l't66dffi FÉvén{E P'r olni !iÉ6hà

C.lL !.10-2545499

SYS,EK,ICPM

s.r€{c.z1!

SYS-BXTCFM

3ab6e Lc

7At2nO13

?l,hnol'

24P.no14

24Í2n014

12,|i€E24

2,712.W
S*YEi !qÉ!nElizaÙ

Soavldo ÌAdy|nlrrs silwl

Tot ló inìÉdìibilè

Sconlo

TCJo

Modsft!' d fstluEzion.

t5,59524

-3,t9E,Er

1l'€86'43

FsoE 1 of2

vldt us st ure/-Fdhtt(mllm.



tt, tL|-), LtlJ | ,J'r

*ii- Rgitenttechnologies

N(,frqD df ofrrtF:

Modo dl @rtnE

DstrOlffi

rt'PS.ARPAVr.l e4533

258n013.24nng14

1ùZmra

Rr/.4

aÉib C.t !X FErd rnto.rj ,|rr 1, ùd ú!| 
'hb 

ttk|r, r. àl r*, lr rlrsFr í.r'Fm a{.tù{ù ,.f litl lJ FÈ|. ..f É!úi (^ LdFd, ÈÍ.r^Fv.a.ir'$iia i .rQ*t F na I {Ar lf
It-ó 

'|J 
,rt F r 'tF! W^ h.tn), Di rb &.fi -. Érlql rd rl tlld b *l .qiB.d *Ú t $ttir {dEhb rtdi. ./. 't.tl 'h 

rE.tll rerAr Ft"st' h t9lts'|.

fir! |*ú. ddÈlhd!.i hidÈ oÈó smser.d !r. C.'|id!rt riddl dr.{'E| 
^d.nt. 

dlr EÉh,.ìl 9{! l dlw{ù^iirtttrutù f.m.IAk*rg, i.a.rdlt! lù t'|ldÈ. | '{ r'il rbqr#*''
oi;,,l f,d@o.C-t *,oC",oHdl !.mdt.t 66nd Acirr. í.ú. q$dÈlút rdÈl C V.dt6 rrha.t.flt rl| F6!t. a rh h t€g. a.l9lhnt. Ir-lnFÍ. rtr d*al..tl r.É..d.q, fàFr|il

n*.r*t a,rrÀia*.È,L.{ B.ntrlvndrù,i.rn Éri.r..b.dft. í lrlL.lh {r'lF tl. qdh,i Ù.Md t Ài.frùil'4Éd k 0'qÈ.1*'|c!.c rla.e! r E4$ii '*È Air'rlt'r'l Úi
h.i..aùhù,.,.ciFld!hGtî..&rÉ!F@'n'lt.R'dFrglbcFd'mrrrrtrr'l"rhd|rfi*'[fii'i.|'rî9ir9v..liÈJJq|}nqAdnq+,df.rrÉl.rl.||r,|rrlT'c..;R}.ti.!.|d
ìÈ.6rÉFFÚl.'!.€.bol'd.riúf6n,.9[.Í.ÚvìÉm'P'tt.i.!fÉ'^olbntf{.|.'!Ù..à'r*Èl.,!'lh.'l'.ic|F.bsci,.rcwl*''..d,?,F'É[|rdbdÉhy.etlrD..|r|iF.lc
J'f;r''...'!,li'idld{|'*/|.*'llc'È9r.d.tr@.''r.rtt*.{fP!.r'.éd.Éfl,,"!crdàf-ucl!l..F.jsbsoÈÙ.|l.EsnAr|Y|h'aÉ.rr..tlllt!!..![aldt..bhd!h
i",r,,, a,.ìpil&- ia,* r, .rc É.'i .rÉdEé D.'ità. iÀ ÀrFtits. ir lE!..rtl Eùù uriú à .1. l€,i. ai6li* ve.tr! n ù.r!. rll dlMtN tdo D.lldE

o.ddrl* j,xà.ùÉi.ar!6hqdb|lÉ.iit ntàrarjùn r.tso..Ddtrt !.rrdiÉrrf xrlltbÉt tocLnl. Itonpldldltt dqEfr,.!túttld lai.llt'

ra].úrdn.Labr Itlr si-.

2d3r cffi srr r{.11. Glll

c+s. a ,ttt lr0 i,v - it. lrPra,
cratir!.EtjN 127l4lolsl

Fimà sstcriEd|a dimta Dali

AGIEfl T TECHNoL0GIÉS ffitlA $PA

MASShlddEt{Arr
PROà}4ATORE

Ldm DiofÌì ÉDolJtAgll{lfs nsw rdvalqE garvtee PtflF d|d .ÚfiÌ rú90 of

lNDofùry FaodJdirv slutc|t odrts d forvd:róFp[dora tndxroldl6'F.

Fagé 2 of 2

wft urdwÀ*lEtr it@bbrs_



1t, tLt, LvtJ 'J1

. ',:Efi

.\ ciò cDB'sr€f,reÉsq of rertq e rdùP #tdoído gfi àbÈf€Fi d l€qget eÉtlza

" JE #i{É+**u** ecgePito'PÈr trpnèrÉdl Frè€h!+itrédi'Fúerl'

.. .s'pwq44:FttortrFtra PT*P-Tq*,HI# :Htrffi#.."itft: 'fr:@e.;:n"ef,+' àrta resÉEràrtsne e
.;#ff;&": il-t'p"t"#e"*i** RÈgisúi € nà nriÈbt ++ii' e*

r'A'+t *'

ÉsrÉdt,



#rÉ3et'tÉ,'

F"Ts'ircii:ÉR"Pe*Ètl




