
Regione Autonoma Valle d'Aosta
Agenzia Regionlle per la
Protezione dell'Ambiente

Région ,A.utonome Vallée d'Aoste
Agence Régionale pour la Protection
de lEnvironnement

ACQUISEIONI IN ECONOMIAAI SENSI DELL'ARTICOLO 10 DEL
REGOLAMENTO APPROVATO CON PROWEDIMENTO DEL DIRETTORE

GENERALEN. 129 DEL 29NOVEMBRE 201i.

ATTO DI SPESA DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

N 4 rN DArA 2 5 FEB, ?014

oggetto: affrdamento all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Piemonte

(ARPA Piemonte) - Centro Regionale Radiazioni Ionizzanti e Non lonizzanti del servizio

di tarature accreditate di strumentazioni impiegate nell'ambito delle attività della Sezione

Agenti Fisici - Area Operativa radiazioni non ionizzanti dell'Agenzia Regionale per la

Protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta (ARPA Valle d'Aosta). Impegno di spesa'

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 provl'edimento del 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);

vita la nota intema in data 15 gennaio 2014 con cui il sig. Erik Impérial della sezione

Agenti fisici - Area operativa Radiazioni non ionizzanti ha chiesto I'acquisizione del

servizio di tarature accreditate di strumentazioni impiegate nell'ambito delle attività della

citata area, individuando, quale soggetto da contattare al fine di acquisire il relativo

preventivo, I'ARPA Piemonte - centro Regionale Radiazioni IonizzanÎi e Non Ionizzanti,

òorrente in Ivrea (TO), Via Jervis n.30, in quanto si tratta di centro di riferimento SIT,

facente parte del sisîema delle Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente,

permettendo che le procedure d'utilizzo e I'incertezza associata alf impiego delle

strumentazioni, oggetto di taratura, si mantengano confrontabili rispetto a quelle già

espletate in precedénz4 anche al fine di poter utilizzarc le carte di controllo richieste dal

sistema agenziale di qualita;

preso atto che con nota intema sempre in data 23 gennaio 2014 il Direttore tecnico' ing.

irtarco Cappio Borlino, ha auforizzato I'attivazione della procedura di spesa in parola;

ritenuto di non ricorrere alle convenzioni CONSIP previste dall'articolo 26 della legge

4g}llggg, né di potersi awalere del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione

(MEPA), rcalizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze in quanto il servizio

necessitato non è contemplata dalle piartaforme telematiche in parola;

contattata a tal fine ARPA Piemonte - Centro Regionaìe Radiazioni Ionizzanti e Non

Ionizzanti con nora in data 24 gennaio 2014 (prot. ARPA n. 678), avente per oggetto le

seguenti prestazioni:
Ltffrcio Àffarí Ge er.tti - dou- Samuele Lodi
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l. taratura accreditata antenna biconica pCDS250 SN 3269/E + supDorto rotore
motorizzato sN 033/D con cavo coassiale sN so26/c. con le stesse modalità del
certificato LAT 069 560 del22/l2l20l I rilasciato da ARpA piemonte;

2- tmafùra accreditata cavo coassiale 5 metri K034/D. con le stesse modalità del
certifrcato LAT 069 561 del?2/12/2011 rilasciaro da ARpA piemonte:

3. taraîura di due centraline di monitoraggio del campo elettrico una pMM g057
(0WJ504274+0WJ50617 con pannello solare) e una pMM g051_02
(0v/J509204+0wJ60435 con pila integrata) appartenenti alla serie fomita negli anni
passati dalla fondazione Bordoni. Con le stesse modalità del certificato 2012RF0079
e 2012M0080 d,el 10/0212012 rilasciato da ARpA piemonrel

vista la nota in data 11 febbraio 2014 (prot. ARpA n. 1355 in pari data) con cui ARpA
Piemonte - centro Regionale Radiazioni Ionizzanti e Non Ionizzanti ha indicato, per ìa
fornitura del descritto servizio, la spesa di euro 2.278,00 (duemiladuecentosettantotto/00),
IVA ed oneri fiscali esclusi, come da preventivo allegato al presente prowedimento a
costituime parte integrante;

richiamata la nota interna in data 13 febbraio 2014 con cui il Direttore tecnico attesta la
congruità dell'offerta economica rispetto alle richieste avanzate con la suddetta nora
agenziale in data nonché valuta "necessitato" I'espletamento del servizio in oggetto al fine
di mantenere I'ordinario funzionamento dell'Agenzia;

ritenuto quindi di affidare ad ARPA Piemonte - centro Regionale Radiazioni Ionizzanti e
Non Ionizzanti la fornitura del descritto servizio di tarature accreditate per la spesa di euro
2.27 8,00 (duemiladuecentosettantotto/O0), IVA ed oneri fi scali esclusi;

visto il bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 2014 e triennale 2014/2016,
approvato con prowedimento del Direttore generale n. 107 in data 31 dicemb re 2013,
approvato, in sede di controllo ed in via condizionata, con deliberazione della Giunta
regionale n. 97 in data 3 I geruraio 2014;

visto il prowedimento del Diretrore generale n. 96 del I 
o giugno 2009, con il quale è

delegata al sottoscritto la contrattazione per I'acquisizione di beni e servizi di valore
inleriore alla soglia comunitaria;

vista la legge regionale 24 novembre 1997, n, 31 concemente la disciplina della vigilanza e
del controllo sugli atti dell'ARPA 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 in considerazione
della necessità di assicurare idonea copertura contabile per la piena operativita della polizza
assicurativa in parola;

DISPONE

l. di affidare all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del piemonte - centro
Regionale Radiazioni lonizzenli e Non Ionizzanti la fomitura del servizio di tarature
accreditate, come in premesse descritto, in accoglimento del preventivo offerlo in data
11 febbraio 2014 (prot. ARPA n. 13 55 in pari data), allegato al presente provwedimento a
costituime parte integrante, per la spesa di euro 2.279,00
(duemiladuecentosettantotto/00), IVA ed oneri hscali esclusi:

úlJicio AlÍari Geherali - dott. Samuele Lodi
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2. di impegnare quindi in favore dell'Agenzia Regionale per la protezione dell'Ambiente
del Piemonte - centro Regionale Radiazioni Ionizzanti e Non lonizzanti, con sede in
Iwea (To), via Jervis n. 30, codice fiscale e parrita IVA: 07176390017.la snesa di euro
2.779'16 (duemilasettecentosettantanove/16), lvA ed oneri fiscali inclusi, con
imputazione al capitolo 145 "Acquisizione di beni e servizi" - sub stanziamento ó
sezione Agenti fisici - del ritolo I del bilancio di previsione di questo ente per il
triennio 2014/2016, esercizio finanziario 2014 (contabilità analitica: cdc 10, fp 4);

3, di sîabilire che il relativo contratto venà stipulato a mezzo scambio di corrispondenza
nelle forme del commercio.

4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per i motivi esposti in premessa;

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

il Direttore ammini strativo
pdfr-ùIÒ€antele
t-'?4fi<-.---

ffi*'#

LjJìcio Affarí Genercli dott. Samuele Ladî



Samuele Lodi

Da:

Inviato:
A:
Oggetto:
Allegati:

A.R.P.A. Valle d'Aosta

Prot.000l355 del2074

Oggetto: Prot. 1 1 139 - preventivo n. 3

Protocollo <protocollo@arpa.vda.it>

martedì 11 febbraio 2014 14:27
'e.imperial@arpa.vda,it'; 'm.cappioborlino@arpa.vda.it'; 's.lodi@arpa,vda.it'
Prot. 11139 - preventivo n.3
Prot. 11139 - prev€ntivo n, 3; 2014-000 j.355.xmt; POSTA CERTIFICATA: prot. j.1139
preventivo n. 3; 11139.pdf

codice arailiviezionet 89770

.AWERTENZE A| SENSI DEL DLGS I96'2003
Le infoÍmazioni contenLrte in questo messaggio ttl posta elettronica e/o nsyi fl€/g all€gato/i, sono da consideraBi slrellaftenle dservate. loro utjlizzo è
conserlilo esdusivamente al destinatario del messaggio, per le fin€lità indicat€ nBl m€ssaggio stèsso. Qualora rkeveste queslo messeggio s€nza essèrne il
destinatario, vi preghiamo conesemente di darcene notizia vie e-maile di proc€deB alla distruíone del messaggio stessó, cancellEndoto dal Vostro
sistema; costituisce comportamento contrarjo_ ai principi déttati dal Dlgs 19€/2003 iltrattenere il messsggio stesao, divutgarlo anctìe in perte, distribuido ad
allrìsoggetti, copiarlo, od utilizzarlo per finalilà diverse.'
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ARPA Valle dAo6ta
Loc.tà Grande Chanière, 44
'1 1020 Aosta (AO)
Itaiia

C.FJP,fva 00634260079
1, rfe9hùuno di orúd!.I' i \13. d€U aîa!Éfid i h P*til! lVÀ 80n a.t nt tr rs rúr!(J|lribit rti gllnlud .íoÉ

Oúacrhiono

prèventivo n' f*-i-_ì our Forozlo-ìil
P.0. 1

ARPA Valle dAosta
Loc,tà Grande Charrière, 44
I 1020 Aosta (Ao)

c,a. Erik lmpaflal - Dlr€zlon€ funmlnlslraiiva
Ernoll: e.lmp€rjal@arpa.vdd.lt . arpÉvda@csrt,lsgalmall,it
Tel; 0165 278579 Fax; 0165 278555

QunÍlltà Prazzo $co|lto lmpoato

Con dfèdmento àfla vosus dchlesta dÉl 2{i0112014 (ns. prot,06129lSC21 dÉt 27 $1f2O14),
formullamo 16 nostra mlgllors offerlà ln merito alla:

Taralura Accr€dilata peranlènÍa dlpolo conico PCD8250 {80 Hz - 2.5 cHz} SN 3269/E
con rotore Sll 033/D e cavo coasslals SN S026/C
Fr€quenze (tv1Hz): ds 80 I 155 con pàsso dl 5 MHz, 195, 200, da 420 s 2600 con passo dl
10 MHz.

Con r€port d€l fallore dl ónl€nna AF e valularlone del coefflclente dl rillÉs!lqn€
Costo totale

Taralura Accredilela cavo coasslala Rc142 da 100 fHz a 3 GHz (383 punli)

Con reporl d€l coellclentl dl rlflessiona E trasmlrsiotìÉ {modulo) da 100 kHz a I ùlHz a
p6sso dl 50 kHr; dà 1 MHE a 50 MHz a passq dt I MHz: da 50 MHz a 250 tulHz a passo di 5
MHz, dE 250 MHz a 3 Gfìe a pé$so di l0 ù1H.

Cósto lotalÈ

Procedure dltaralura utlllzralai IV.VNI\.AF-TEM, IV.VNA.AF.CA.IV-VNA-RI. IV.VNA.TR

Taralura NON accr€dllata per c€nlrallne PlvlM 8057 FUB (100 kHz - 3 cHz) con
allmentazlone 6 balteria o a pannello

Frequenze (MHz):0,1,0,3,0-5. 1, 3. 10, 27,50, f00, '150, 200. 450, 500, 550, 600, 700.
800, 900.9s0, 1000, 1800, 2140, 2460, 3000

Con rÉpq[t d€l fatlori di lafatura a 6 V/m

Lineadtà alls lrequenze dl l0OMHz e 2.45 GHe a valorl di (Vim): 0.75. 1, 1.5, 3,6, 10.20,
30, 50

Costo tot€l€

Procedufe dl qualilà dl rlf€lmento: lV-tulPCE/1-2-3-4-5

I 1.050100 1.050,00

r ?28,00 2e8,00

2 500,00 1.000,00

Sqgud ->>

ARPA Enle di diritto publtllco . Oiparllmanto î€mefico Radiazionl
C€îko di Taratur6 tAl fl" 0Bg oer lo m€kolo0iR di grorde-rs a radiofr€quenzB

Ma JeNas. 30 - 100 I 5 llrea (TO) - Iel-012f6.15. | | - Fet 0125.6J5-358 - C odlce Fl$ale - Partrla IVA 011763800 1 7 E rnerl: redis/onl@rlpt.piemffl'e-Í



Prot. n. ...,...,...,..,,..,

lvrea, li

ARPA Valle dAosla
Loc,tà Grande Chéffière, 44
1 I 020 Aosta (AO)
Italia

C.F./P.lva 00634260079
ìÍ E4n|.|m ú tùfldr{. f vt a.ri 8ialdcr . l: P{lÈ. lva fLn .l ri,trÉno r€ep6i.ht di er€nlualt ff.d.
D€rcdriona

Preventtvo nr l- g I ,rel I rorozaorl-l

P.0.2

ARPA Valle dAosla
Loc.tà Grande Charrière, 44
11020 AÒsta (AO)

c.a. Eflk lmpsrlal . Oirezlone Ammlnlslfèliva
É-mall: €.impÉ.iBl@atpa.vda.ll - arpavda@cort.legalmail.it
feli 0i66 278573 Fax; 0165 278555

Quanlltà Prèrao gcorlo InPorlo

Le spósg q la modrlilà dllr€sporto sl Int€ndono a voslro cúrlco
Concordata provenllvam€nte con ll p.l. Alb€rÌe Bsnedetto (01?5 64535'17,
a.benedetlo@arpa,plemonte.lt) la data, succEs3lva al 1 narzo 2014, dl atrlvo d6gll
strumenli ll tempo dl lavorazlone $arà hdlcallvamente dl l5 gg lavoralivt d6l rlcavinenlo
d€glì stessl, sElvo eventuall dscontrl dl malfunzionrmsnló.
Come da vosfa dcbiesta €l allega dldtlarazione sostitutlva 6x 445i 2000

P.Orm.oto:
rr Éiss.rb p.c!enrls h.Ìai4ta f0 99
P0{ iólx!fitan! r, dàn .!eli tiyrftIi E psr og.i 

't€nue 
hloínaàons 00t0td cot]l3t r. I t6iD rE5oon!fllrtr Aberl

g6.denoavr0l2lt'ré'!51t

Tolalo netto 2.278,00 Eur

+ lmposla IVA 501,16 Eur

h .i!o d..{dtrEo{d d€44 p.d3trle lroposh !i 9fÈqhèma ó c,x$rlidra al dú f.ptló fcrúrD érè.ùt'rr r,ì.ld a y'otale preven{vo 2.779,16 Eur

Cordiali saluti tt nesponsaoite /et oi/a-11

dott, $ioyffild\arffi
Radiazioni

ARPA Ente di diritto p(bblico . Dipartimento Tematico Radiazioni
Centro di Tnr€trra LA-[ N" 06S per lo meirologia digfEndoao a radiafr€quénzú

vlé Jells.30 . 10015 lvrea (TO) . Tel-0125.645,11 - Far 01216,15.368 - codlce Fiscrle. Pnlna lvA 07176380017. E.fiartrrtiazioíl@lrpa.plernonle,l


