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ACQUISZIONI IN ECONOMIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 DEL
REGOLAMENTO APPROVATO CON PROWEDIMENTO DEL DIRETTORE

GENERALE N. 190 DEL 21 DICEMBRE 2OO9

ATTO DI SPESA DEL RESPONSABILE DELLA SEZIONE LABORATORIO

N.27 DEL 17 OTTOBRE 2013

OGGETTO: affidamento della fomitura di materiale di consumo per la sezione
Laboratorio dell' ARPA, per il tramite del Mercato Elettronico della pubblica
Amministrazione (MEPA).

IL DIRIGENTE

visto il regolamento agenziale recanîe la nuova disciplina degli acquisti di beni e servizi in
economia, approvato con prolvedimento del Direttore generale n. 129 del 29 novembre
2011, con particolare riguardo all'articolo 2 (oggetto e definizioni) e all'articolo 9 (scelta
del contraente)

richiamati:

- I'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dal
decreto legge 7 maggio 2012, n.52 (convertito in legge 6 luglio 2012, n. 94),
secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla
soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA);

- I'articolo 335 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2012, n.207
secondo cui la stazione appaltaate può condurre, in tutto o in parte, la procedtra di
acquisizione in economia ar.'rralendosi di sistemi informatici di negoziazione e di
scelta del contraente, nonché con I'impiego di documenti informatici, con particolare
riferimento al mercato elettronico;

rilevata I'esigenza di acquisire la fomitura materiale di consumo, come indicato nell'elenco
allegato, per necessità di servizio della Sezione Laboratorio, con paficolare riscontro a
richiesta in tal senso dei responsabili e dei referenti di tutte le aree;

preso atto che con Richiesta di Offerta (RDO) telemaîica in data 3 luglio 2013 è stata
attivata idonea procedura di acquisizione informatica della descritta fomitura, per il tramite
del Mercato Elettronico della Pubblica Amminishazione (MEPA), per un presunto importo
di fomitura di euro 13.000,00, (tredicimila/00), rvA ed oneri fiscali esclusi, da affidarsi
secondo il criterio del prezzo più basso, con invito a presentare offerta ai seguenti operatori
economici, in quanto iscritti nel bando "BSS - Beni specifici per la sanità':
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- EXACTA+OPTECHLABCENTER
- MONTEPAONE
- SIGMAALDRICH
. STEROGLASS
- VWRINTERNATIONALPBI

preso atto che entro il temrine del 15 luglio 2013, ore 12:00, fissato per la presentazrone
dell'offerta telematica, le seguenti ditte invitate haruro parúecipàto aiu procedura
informatica di affidamento della fornitura in parola con I'inviò telematico delle offerte di
seguito indicate:

' vwR INTERNATIONAL pBI - in dara 15 luglio 2013 (prot. ARpA n. 7024 in data18 l uglio 2013), proponendo 
'n prezzo contrattuale di euro 71g4,35

(settemilacentottantaquattro/35), IVA ed oneri fiscali esclusi;
' EXACTA-OPTECH LABCENTER - in data 15 luglio 2013 (prot. ARpA n. 7025 in

data 18 luglio 2013), proponendo vn prezzo cotrt attuale di euro g037,g0
(ottomilatrentasette/80), IVA ed oneri fiscali esclusi;

- MONTEPAONE - in data 15 luglio 2013 (yror. ARpA n. 7026 in dara 18 luglio2013), proponendo un prezzo contrattuale di elro g77g.g9
(novemilasettecentosettantotto/89), IVA ed oneri fi scali esclusi;

daro atto che la ditta vwR INTERNATIONAL pBI, dichiarata inizialmente aggiudicataria
prowisoria, è stata esclusa in quanto l'offerta pervenuta, in sede di viifica deua
corrispondenza dei singoli materiali proposti con quanto richiesto, è risultata non conforme,
per I'appunto, alla richiesta di offerta;

{ic_hiarata quindi, dopo la medesima verifica di conispondenza, aggiudicatario in via
definitiva I'operatore EXACTA-OPTECH LABCENTER, secondo in eiùuatoria:

visti i seguenti prolvedimenti del Direttore generale:
- n. 6 del 25 gennaio 2012 avente per oggetto: <delega al Responsabile della sezione

Laboratorio, dott.ssa Maria cristina Gibellino, per la gestióne delle procedure di
acquisizione di beni e servizi in economia. Aumento soglia di ialore della
contrattazione oggetto di delega. prenotazione di impegno di spesa a valere sulla quota
di bilancio di riferimento. >;

- n.2 dell'8 gennaio 2013 avente per oggeÍo: (assegnazione quota di bilancio in gestione
ai Dirigente Responsabile della Sezione Laboratorio dou.ssa Maria Cristina GIbeilino,
per acquisizioni in economia di beni e servizi di ammontare non suoeriore a
quarantamila euro. Prenotazione impegno di spesa.>;

visto il prorvedimento del Direttore generale n. 106 del 2g dicembre 2012 relatjvo
all'approvazione del bilancio di previsione per I'esercizio finanziario 2013 e per il triennio
201J/2015, approvalo dalla Girmu regionale con deliberazione n. 4l in data lg semaio
2013;

vista la legge regionale 24 novembre 1997, n. 37 concemente la disciplina della vigilanza e
del controllo sugli atti dell'ARPA ed accertato che il presente prowedìmento non è-soggetto
al controllo preventivo da parte della Giunta regionale;

reputalg di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, tenuto conto della
necessità di formalizzare con sollecitudine la spesa discendente dall,espletamento della
descritta procedura di acquisizione telematica della descritta fomitura, per stringenti
esigenze di servizio a ganrzia della continuità del normale espletamento dette att"ivita
istituzionali della Sezione Laboratorio:
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DISPONE

di affidare all'operatore economico EXACTA-OPTECH LABCENTER, con sede in
San Prospero (Mo), individuato per il tramite del Mercato Elettronico della pubblica
Amministrazione (MEPA), la fomitura di materiale di consumo per la Sezione
Laboratorio dell' ARPA, come da offerta economica sottoscritta digitalmente in data
20 settembre 2013 (prot. ARPA n. 8619 in data 20 settembre 2013), allegata in copia
a1 presente prowedimento a costituime parte integarite, per wxr spesa di euro
8.037,80 (ottomilatrentasette/80), IVA ed oneri fiscali esclusi;

di impegnare, dunque, in favore della ditta EXACTA-OPTECH LABCENTER, la
spesa complessiva di euro 9.806,11 (novemilaottocentoseill 1), Iva al22Vo compresa,
con imputazione al capitolo 145, articolo 7 (sezione Laboratorio) del bilancio di
questo ente per il triennio 2013/2015, esercizio 2013;

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per le motivazioni indicate
m premessa;

di dare atto che il presente prowedimento non è soggetto al controllo preventivo da
parte della Giunta regionale ai sensi della legge regionale 37/1997.

4.

Segretefia del Laboratorio/P aola Matteotti



I

ancorette magnetiche cilindriche ptfe 6x20mm 10 pezzi

ancorette magnetiche cilindriche ptfe 6x30mm l0 pezzi

anello salvagoccia gl 45 in pp blu 100 pezzi

arìsa calibrata I mcl sterile/in"diata - bùsta da 5 anse (vecchio codice PbI 88824)
del tipo agolloop 4000 pezzi

becher duran saduato forma alta 100 ml con beccuccio 20 pezzi

becher duran eraduato forma bassa 100 ml con beccuccio 20 pezzi

becher duran graduato forma alta 150 ml con beccuccio 20 pezzi

becher duran eraduato forma bassa 150 ml con beccuccio 20 pezf,i

becher duran saduato forma alta 250 ml con beccuccio 20 pezzi

becher duran raduato forma bassa 250 ml con beccuccio 20 pezzi

beuta Erlenmeyer duran da 250 ml collo smerigliato normalizzato 29132 20 pezzí

bistud cutfix@ tiDo 20 sterili morouso 20 pezzi

bottiglia a spruzzetta in pe a bocca larga capaciîà 500 rnl Unitary TMlipo 2402 70 pezzi,

bottiglia a spruzzetta con tappo a vite in ptfe tipo 2403 - 500 ml l0 pezzi

bouiglia vetro duran da 1000 ml con tapoo blu e zuamizione - filettatura GL 45 20 pezzi

bottiglia vetrc duan da 500 ml con tapno blu e euamizione - filettatura GL 45 l0 pezzi

buretta da 25 ml di classe as rubinetúo dritto a spillo rnaschio ptfe divisione 0.05 nl tolleranza 0.030
ml

I pezzo

buretta da 50 ml di classe as rubinetio dritto a soillo maschio ptfe divisione 0.1 ml tolleranza 0.05 ml I pezzo

cartina indicatrice per determinazíone valore di ph - confezionate in dispensatore di plastica con I
rotolo di cartina indicatdce e scala cromatica di riferimento - ranse 1-14

l0 rotoli

Scovolino/spazzola per provette 10 mm di diametro e 250 mm di lunghezza 2 pezzi

scovolino/spazzola con punta in tessuto por provette 15 mm di diametro e 280 mm di lunghezza 2 pezzi

scovolino/spazzola per flaconi e beute 50 mm di diametro e 340 mm di lunghezza 2 pezzi

scovolino/spazzola con manico in legno per becher 85 mm di diametro e 390 mm di lunghezza 2 pezzi

scovolíno/spazzola con manico in legno per becher 90 mm di diametro e 430 mm di \mghezza 2 pezzi

scovolino/spazzola con marico metallico lungo I metro per buretta 30 mm di diametro e 1000 mm di
lunehezza

2 pezzi



spazzola snodata per palloni e beute Erlenmeyer - lunghezza totale circa 420 mrn I pezzi

'CELL-SCRAPER' 25mm 28cm in confezione sinsola 100 pezzi

colonna in vetro por crcmatografa con rubinetto, serbatoio (sfera in cima) e setto poroso lunghezza
200 mm e diametro intenlo l0 mm 5 pezú.

cont€nitore/barattolo portacampione in plastica 120 ml gaduato e con tappo a vite. 1000 pezzi

ditali per estrazione 501 41x1?3 mm in cellulosa. 3 conf.
da 25 pezzi

elevatore da laboratorio in acciaio inox 18/10 con manopola ergonomica di regolazione 200x200
mm. 2 pezzi

filtri per siringa iso-disc-ptfe diam 25 mm, pod 0,45 um. NA.LGENE cod.l9t-2045 30 confezioni da
50p2.

matmccio tarato vetro duran classe A, 100 rìl con tappo in pe collo 14123 l0 pezzi

Mataccio tarato vetro duran classe A, 50 ml con tappo in pe collo 14/23 10 pezzì

nastro adesivo indicatore di sterilizzazione a vapore per autoclave (SCAD. MIMMA I ANNO) 10 pezzi

nastrrc adesivo bianco 25,4 mm x 36.6 mt. REMOVIBILE l0 pezÀ

dispenser per nastro adesivo con pannello integrato per scritte e spigolo per shappo 1 pezzn

pipette tarate (a bolla), classe as, lml a scolamcnto parziale (doppío tratto) 10 pezzi

pipette tarate (a bolla), classe as, 3m1 a scolamento parziale (doppio tratto) l0 pezzr

pipette tarate (a bolla), classe as, 10 ml a scolamento parzíale (doppio tratto) l0 pezzi

pipette graduate, classe as, 20 ml a scolamento parziale (doppio hatto) l0 pezzi

pipette graduate, classe as, 5 ml a scolamento parziale (doppio tratto) l0 pezzi

pipette gaduate, classe as, 1 ml a scolamento parziale (doppio tratto) l0 pezzi

pipetta mohr 'platinum' I ml flsftetto in plastica - stedle/singola a scolamento lotale 1000 pezzi

pip€tta mohr'platinum'2 ml f,/stuetto in plastica - ste lelsingola a scolamento totale 1000 pezzi

pipetta mohr'platinum' 5 ml fstretto in plastica - sterile/singola a scalamento totale 500 pezzi

pipetia moh 'platinum' l0 fnl flstretio in plastica - sterile/singola a scolamento totale 400 pezzi

pipetta mohr 'platinum' 25 rd flstretto in plastìca - sterile/singola a scolamento totale 200 pezzi

pipetta pastew da 3 nl in polietilene tipo macro non sterile 4000 pezzi

pipette pasteu in veÍo 150 mm 1000 pezzi

pipette pasteur in vetro 230 mm 1000 pezzi

provette in vetro soda-calcico AR-Glas@ - diam 16 mm x lungh.lo cm 4O0 pezzi



SCADENZA MINIMA DEI PRODOTTI STENLI: ] anno

provette coniche in pp 50 ml graduate con base e con tappo a vite blu non sterili 300 pezzi

puntali universali per pipeîte Brand 2-200u1 (codice Brand 7123 15) 500 pezzi

puntali per micro pipette 1 : 5ml Kartell spa (codice 984) 2000 pezzi

siringhe monouso da 5 nrl in plastica non sterili senza ago 500 pezzi

siringhe monouso da 10 mI in plastica non sterili senza ago 500 pezÀ

siringhe nonouso da 20 ml in plastica rion sterili senza ago 500 pezò.

sistema di valvol€ di ricambio per aspiratore Macro @RAND) 5 pezzi

adattatore di ricambio in silicone per aspiratore Macro (BRAND) 5 pezzí

tappi magnetici con ghiera da 20 mm con foro centrale 8 mm gomma,/pTFE (CtC Coxar eltl
2000 pezzi

sacchetto a chiusura rapida sterile - dimensioni circa 1650 ml 190x300 mm - c/area scrittura oer
stomacher- chiusi sinqolarmente 1000 pezzi

sacchetto a chiusura rapida sterile - dirnensioni circa 220x150 mm - c/area scdttura Der stomacher-
chiusi sineolamente 1000 pezzi

sacchetto 'sterilbag indicato/ 60 indicatore di sterilizzazione per autoclave - max 134 cm. 500 pezzi

cilindri in PP con becco di forma alta a bas€ larg4 graduati a divisionelili volume totaléli0 nl-
Classe B 3 pezzi

tubi x essiccamento gaslunghezza circa 20 cm in materiale plastico con no 2 pofagomrn.a x innesto
tubi da 6-4 mm. 3 pezzí

tubi x essiccamento gaslùîghezza ciîca20 cm in materiale plastico con n'- pórtagommaiìfieso-
tubi da I -10 mm. 3 pezzi

bacchette di agitazione in vetro con estr€mità anoîondate lunghezza 300 mrn diametro estemo g mm 5 pezzi
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MERCATO ELETÎRO NICO DELLA PIJBB LICA AMMINISTRAZO N E

Numero RdO 25292t
Descrizione RdO Fomitura di maEriale cliìo'nsumo

per il laborabrio
CIG 269OAAOABS
CUP non inseriùr

Cdbrio di Aggiudicazione Gara al prezoilE uasso
lqno oggeùo della Stipula tom unbdiirorniu.rra-

ARPA- VALLE D'AOSTA
00634260079

. Grand e Chaniere. ,14 -
CHRISTOPHE

016s278542
016s278555

Rrnto Ordlnante c tB ELLINo MARIAERLSTntA

Ragione Sociale EXACTA+O PTEC H LABE ENTÍER
SocieÈ perAzioni

Partib IVA 01022690364
Codice Fiscale lmpresa 01022690364

Provincia sede regisfo imp rese MO
NUllqro iscrizione reqisùo imorese 01022690364

Codice Dita D,tAtL 03768759
n. PA.T. s2tt45 t3 I 4 - 520658 7 g/42

Matricola aziendale tNpS 5002836196
9CNL applicaro COMMERCIO

Setlo re COMMERCIO
Ind iriz.o sede legale vtA BOSCO,2l-AN

PROSPERO IMOì
Telefono 059808101

FAX os9sa8ss6-
E-mail di Contatto I NFo @ exnc TAoÈTEc ReóÌ4--



Ofrrta sottoscritta da ALE9SANDR|N| c tAN AryilCO
Ofbfta pres€ntata il 15i07/2013 0957

L'Ofbrta accettab era irrevocabile
ed impeg nativa fno al

3U10/2013 12:00



. ?qF Limir€ per Consegna Beni / Deconenza Servizi: 15 giomi
dalla slipula

r Dati di Consegna:
Loc. grande charière,44 Saint-chris.tophe _ 11020 (11 020)
Valle d'aosta

r Daf di Fatturazione:
Loc. grande chanière, 44 Saint-christophe _ 11020 (110?0)
Valle d'aosta

r Salvo diversa indicazione fumitr dall'Amministazione
Ordinante nella documenEzione allegatÈ alla RdO, la fa&rra
deff imporùc complessivo di: Euro g7ZS]4 MA. inct., Euro
8037,8 MA escl. venà spedita a:

ARPA - VALLE D'AOSTA I CODTCE FTSCALE: 00634260079

Lott3 unico di Fomiù.lra
OescriZione FORNÍTURA DI MATERIALÉ DI

CONSUMO

occETToDELL.oFFERffi
Descrizione > Riga unica per la Fornitlra di

veteria e monouso
Metaprodotto > Riga unica per h fornitra di

veferia e rno nouso
Quanúta Rachieste 1

Aliquota IVA 2t

offu rta Eco nomica relatinamenffi
Parametro Richiesb Valore Ofierto

Pte?zg a corpo per I'inbra
fornitJra

8037,8

OFFERTA EGONOMIGA:
f,137,&l Euro

Otb m i latentas etblgl Eu ro
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