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Région Autonome Vallée dAoste
Agence Régionale pourh Prcbcfion de lErwircnnement

ACQUISZIONI IN ECONOMUAI SENSI DELL'ARTICOLO 10 DEL REGOL,/IMENTO APPROVATO CON

PROWEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE N, 190 DEL 21 DICEMBRE 2OO9

ATTO DI SPESA DEL RESPONSABILE DELLA SEZIONE LABORATORIO

N. 9 DEL 2I FEBBRAIO 2OI3

Oggetto: affrdamento della fornitura di reattivi per I'Area operativa Microbiologia alla ditta Ecotox LDS S.r.l. di

Pregnana Milanese (MI) per I'anno 2013.

ILDIRIGENTE

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 prowedirnento de-

Direttore generale n. 129 del 29 novembre 2011, con particolare riguardo agli articoli 9 (Scelta del contraente) e 10

(Acquisizione di beni e servizi mediante ordinativi di spesa);

rilevata I'esigenza di acquisire la fornitura di n. 5 confezioni di Daphtoxkit F magrra (Daphnia mogna) 6 test per Toxkit

(cod. TK33) per necessità di servizio della Sezione Laboratorio, con particolare risconto a richiesta in tal senso del

Responsabile dell'Area operativa Microbiologia;

ritenuto di non ricorrere alle convenzioni "Consip" previste dall'articolo 26 della legge 488/1999 in quanto il bene

richiesto non è contemplato dalle convenzioni attive alla data odierna;

individuata a tal fine la ditta Ecotox LDS S.r.l. con sede a Pregrana Milanese (MI) - via Gallarate n. 43, su indicazione

del Responsabile dell'Area operativa Microbiologia, in quanto l'azienda risulta essere I'unica produthice dell'articolo

sopra indicato;

richiamata la propria lettera prot. n. 1958 del 18 febbraio 2013, con la quale è stata inoltata richiesta di offerta alla ditta

individuata per la fornitura sopra descritta;

vista l'offerta della ditta Ecotox LDS S.r.l. con sede a Pregnana Milanese (MI), rif. 060U-l3MAma del l8 febbraio

2013 (prot. ARPA n.1976 del l8 febbraio 2013) e ritenuto congfuo ilprezzo offerto;

visti i seguenti prowedimenti 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 gestione delle procedure di acquisizione di beni e servizi in economia. Aumento soglia di



l.

valore 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 oggetto: <assegrazione quota di bilancio in gestione al Dirigente Responsabile

della Sezione Laboratorio dott.ssa Maria Cristina Gibellino, per acquisizioni in economia di beni e servizi di

ammontare non superiore a quarantamila euro. Prenotazione impegno di spesa.>;

visto il prowedimento del Direttore generale n. 106 del 28 dicembre 2012 relativo all'approvazione del bilancio di

previsione per l'esercizio finanziario 2013 e per il triennio 201312015, approvato dalla Giunta regionale con

deliberazione n. 41 in data 18 gennaio 2013;

vista la legge regionale n. 3711997, concernente la disciplina della vigilanza e del controllo sugli atti dell'A.R.P.A., ed

accertato che il presente prowedimento 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

contattuale caratterizzata da rapida esecuzione e semplificazione procedurale;

DISPONE

di affidare alla ditta Ecotox LDS S.r.l. con sede a Pregnana Milanese (MD - c.a.p. 20010 - via Gallarate n. 43

(P.IVA 10787500155), la fomitura di n. 5 confezioni di Daphtoxkit F magna (Daphnia magna) 6 test per Toxkit

(cod. TK33), per I'anno 2013, n accoglimento dell'allegata offerta pervenuta in data 18 febbraio 2013 (prot. ARPA

n. 1976), per un prezzo di euro 2.500,00 (Iva al 21% esclusa), al quale vanno aggiunti gli oneri di traspofo stimati

in euro 75,00 (Iva al2l%ó esclusa);

di impegnare in favore della ditta Ecotox LDS S.r.l. con sede a Pregnana Milanese (MI), la spesa di euro 3.115,75,

lva al2lo/o compresa, con imputazione al capitolo 145, articolo 7 (sezione Laboratorio) del bilancio di questo ente

per il tiennio 201312015, esercizio 2013;

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

4. di dare attuazione al presente atto attraverso I'emissione di ordini periodici (consegna a scalare), secondo le

necessità derivanti dalla peculiarita dei materiali richiesti in relazione alla date di scadenza;

5. il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del regolamento agenziale di

disciplina delle procedure di acquisizione in economia di beni e servizi;

6. di dare atto che il presente prowedimento non è soggetto al confollo preventivo da parte della Giunta regionale ai

sensi della legge regionale n. 37 11997 .

2.

Autore: Alessandra Fioroni

I Responsabile del Laboratorio
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A scguito vosha cortese richiesra prot. 1958 der lB/02/r3, quotiamo di seguito:

cod. TK 33 . Daphtoxkit E magna (Daphnia magna);6 test per Toxkit
(quanfita prevista per |tanno in corso: 5 conf-)

franco Vs. magazzino
esclusa nei ptezzi esposti

Pagamento: B.B. 60 ge.d.f. f,m.
Validita offerta: 3 | / 12/ | 3
Altre condizioni commerciali qui non ripofate: vedere allegato

'.

Cogliamo I'occasione per porgere cordiati saluti.

e 500,00 cad.netti

Resa:
Iva:

EGaTOX 
'o'

MarinaAhdolfr

,,:l!:h. t\,w- 
(r,



CONDIZIONI COMMERCIALI

Minimo fatturabile
Non saranno accettati ordini di importo inferiore a € 100,00 (lVA esclusa)

Resa
Franco vostro magazzino per importi superiori a € 500,00; per importi inferiori o per ordini con consegne a
scalare su richiesta del cliente, addebito in fattura di € 25,00 (o porto assegnato con consegna a mezzo corriere
segnalato dal Cliente).

lmballo
Nostro standard incluso

Consegna
Vedi specifiche sui singoli listiniod offerte

Pagamento
l"fornitura, all'ordine. Forniture successive: B/B o RB a 60 gg. d.f. f.m.
In caso di ritardato pagamento verranno applicati e conteggiati a parte gli eventuali interessi di mora a termini di
legge e ogni altra spesa relativa al recupero del credito.

IVA
Esclusa nei prezzi esposti

Garanzia
I materiali suddetti sono garantiti a fronte di non conformità accertate, alle seguenti condizioni:
- che il materiale sia stato conservato e gestito secondo le nostre specifiche, indicate sui listini e sui colli;
- che i test siano stati eseguiti utilizzando materiali originali;
- che [a non conformità ci sia comunicata per iscritto non appena rilevata.
Considerando la natura dei materiali, tale garanzia è limitata al periodo di tempo pari alla shelf life indicata sul
certificato di lotto che accompagna il prodotto.

Reclami
La merce viaggia per conto, rischio e pericolo del Cliente, che all'arrivo del materiale è tenuto a verificare che il
numero dei colli conseanati e la merce in essi contenuta corrispondano a ouanto indicato sul documento di
accompaqnamento.
Al suo anivo la merce deperibile deve essere immediatamente posta alla temoeratura indicata sui colli.
ll nostro Servizio Clienti è a vostra disposizione per qualsiasi problema dovesse insorgere con i nostri prodotti, ln
caso di danno o difformità, siete pregati di conservare la confezione originale, l'imballaggio e i documenti di
accompagnamento e di contattare il Servizio Clienti entro e non oltre 8 giorni dalla data di consegna della merce.
Reclami pervenuti oltre I'ottavo giorno dalla consegna potranno non essere accettati.

Restituzioni
Non si accettano restituzioni se non da noi espressamente autorizzate. I prodotti resi per danno o difformità
dovranno sempre essere ritornati con bolla di reso contenente precisi riferimenti alla nostra bolla di consegna e
alla causale di rientro, imballati e coibentati in modo tale da garantirne I'integrità e la corretta temperatura di
conservazione.
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IN CASO DI SPEDIZIONI URGENTI CON CONSEGNA A ORARIO PREFISSATO
(TIPO OREI2) rL COSTO Dr TALE SEBVIZIO VERRA' ADDEBTTATO tN FATTURA


