
Regione Autonoma Valle dAosta
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ACQUISIZIONI IN ECONOMIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 DEL

REGOLAMENTO APPROVATO CON PROWEDIMENTO DEL DIRETTORE

GENERALE N. 129 DEL 29 NOVEMBRE 201 I

ATTO DI SPESA DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

N. d6 rN DArAl 0 |)l[' 2014

Oggetto: affidamento all'operatore economico Trescal s.r.l. di Travagliato (BS) del

servizio di manutenzione e tamtura pef lo sÍumento Datalogger Isoflow 200, in

dotazione alla Sezione Aria ed Energia per il periodo 1o gennaio 2015 - 3l

dicembre 2017. 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 prowedimento del Direttore generale n. 129 del 29

novembre 2011, con particolare riguardo all'articolo 10 (Ordinativi di spesa);

vista la nota intema in data 28 ottobre 2014 con cui la Responsabile della Sezione Aria ed

Energia, Manuela Zrblena ha richiesto I'attivazione di un servizio di taratura relativo allo

,t *i"nto Datalogger Isoflow 200, in dotazione alla Sezione Aria ed Energia - Area

operativa Emissióni, ritenuto necessario per il corretto svolgimento delle attività

istituzionali di ArPa;

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

4g}llggg in quanto il servizio non è contemplato dalle convenzioni attive alla data odiema

e considerato che il servizio non è presente sul Mercato elettronico per la Pubblica

Amministrazione (MEPA);

richiamate le proprie note del 14 novembre 2014, con le quali è stata inoltmta richiesta di

preventivo per l'esecuzione del servizio in oggetto alle seguenti ditte:

- Trescal s.r.l. di Travagliato (BS)

- AMS Analitica s.r.l. di Pesaro

- ER Elettronica s.r.l. di Ravenna

con termine finale per la presentazione delle relative offerte fissato per il giomo 27

novembre 2014;

riscontrato che entro tale data hanno presentato la loro migliore offerta:

- Trescal s.r.l., offerta n. 32426 del 24 novembrc 2014 (prot. Arpa n. 10829 del 26

novembre 2014);
- AMS Analitica s.r.l., preventivi n. 14000332 e n. 14000331 datafi 27 novembre 2014

(prot. Arpa n. 10897 del 27 novembre 2014);
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l.

vista la nota interna datata 3 dicembre 20i4 con la quale Marco Pignet dell'Area operativa

Emissioni chiede di procedere all'affidamento del servizio alla ditta Trescal s.r.l. in quanto

la ditta è stata valutata più conveniente e pienamente rispondente alle richieste di servizio;

vista anche la nota intema datata 3 dicembre 2014 da parte della Responsabile della Sezione

Aria ed Energia, Manuela Zublena, che conferma la valutazione effettuata da Marco Pignet,

dando atto che la medesima vale attestazione della corrispondenza delle condizioni proposte

alle esigenze dell'ente, nonché dell'equità e congruità dei ptezzi offerti;

visto il bilancio di previsione relativo all'esercizio frnaruiario 2014 e triennale 2014/2016,

approvato con prowedimento del Direttore generale n. 107 in data 31 dicembte 2013,

approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 97 indaîa31 gennaio 2014;

visto il prowedimento del Direttore generale n. 96 del 1" giugno 2009, con il quale è

delegata al sottoscritto la contrattazione per l'acquisizione di beni e servizi di valore

inferiore alla soglia comunitaria:

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 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 contrattuale catatlerizzafa da rapida esecuzione e

semplificazione procedurale;
DISPONE

5.

di affidare all'operatore economico Trescal s'r.l. di Travagliato @S) il servizio di
manutenzione e taratura dello strumento Datalogger Isoflow 200, in dotazione alla

Sezione Aria ed Energi4 per il periodo lo gennaio 2015 - 31 dicembre 2017 ' in
accoglimento dell'allegata offerta n. 32426 datata 24 novembre 2074, ptot. Arpa n.

10829 del 26 novembre 2014, unicamente per I'Opzione l, per complessivi € 1.507 
'28,

Iva ed oneri fiscali esclusi;

di impegnare in favore di Trescal s.r.l., con sede in Via dei Metalli, 1- 25039

Travagliato (BS) - P. Iva 02498930987, la spesa complessiva di € 1'838,89 (Iva 22%

compresa), con imputazione al capitolo 145 "Acquisizione di beni e servizi" - sub

stanziamento 4 Aria ed Energia del Titolo I del bilancio di questo ente per il triennio

2015/2017 (contabitità analitica: cdc 12, fp 4), nella maniera seguente:

per € 612,97 esercizio frnwrziano 2015
per € 612,96 esercizio frnamiario 2016
per € 612,96 esercizio frnmziario 20171'

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

nelle forme del commercio;

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile;

di dare atto che il presente prowedimento non è soggetto al controllo preventivo da parte

della Giunta regionale ai sensi della legge regionale 37 /199'1 -

3.
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Trescal
OFFERTA 32425

Rev(1".00)

DATA 24lLu2Or4

SCADENZA 2417212014 REDATTA DA MARCO GATTI

I 
li" i.n. a"tste.

ÎEL:

FAXr

TRESCAIS.r.l.

Caoitale Sociale: € 600.000.00 i.v-
Codice Fiscale e Partita IVA 02498930987

c.c.t.A.A. N.454616
Registro lmprese BS N. 02498930987

Agente di

TEI.:

MAIL:

D - La registrazione delle attività dìtaratura
E - femissione cartacea delcertificato
F - Eventuale ingrassatura

G- lmballo

SPETT. LE

ARPA VALLE D'AOSTA

locnurÀ GMNDE cnRRnlÈRr, +q
1 1020 SArNT-CH RTSTOPHE (AO)

ANÌONETtO DE GREGORIO

030 6842558

antonello.deqreqorio@trescal.com

Centro di Taratura LAT N"002

Centro diTaratura LAT N"051

Centro diTaratura LAT N"174

Marco Pignet

ot55/27a511

É-MA . :

Eventuali incision i matricole obbligatorie se non presenti€ 2,00 cad. (€ 5,mcad. perbloccheltip p.l

- In caso di ordiné,.itare il numero dell' olferta - (siprega diinviarc l'€ventuale ordin€ vi. €fiail)
INVIARE GLI STRUIUENTI COMPTEII DI DOCUMENTO DITRASPORTO A I

TREscALS.R.L via dei Metalli1,25039 Travasliato (Bs)Tel+39 030 2149:.

Articolo Descrizione Qnt
un.

Tot,lva
Esclusa

RAPPORTO DI

TARATURA/ISO9OIX} EXT

Prot 0010456
Datalo8ger lSoFLow 20O

- Pressione assoluta

-Termocoppie tipo k su 4 punti da -40'c a 150'C
(in caso di Pitot con termocoppia esterna)

prezzo inteso per la taratura anni2015-2016-2017
consesna 15-20 sioÍni lavoaetivi

430,00 1.290,00

Gestione/lmbello 4 1,5 %

Tot,

CONDIZIONI GENERATI
1- Volîdità oîîerta 30 gio i
2- Lo ldttîbilftà è subodinota alh veúÍica tecnìca ptèlímîtdre prcsso i ns- loborutorí con úrr, eventud,le úvdlutozíone economíca

3- Minímo ímpotto fctturdhile € 7(n,(n nefti
4-Gestione eímba o:
A - Caricamento anagrafico a sistema

B - Pulizia dello strumento
c - Verifica funzionale strumento

Articolo Descririone Qnt Prezzo Tot.lva
Esclusa

CERf

EXT

ACCREOITATO/I.AT Prot.(x)10456
Datalogger ISOFLOW 200
- Prcssione assoluta

-fermocoppia tipo k su 4 puntida {0'c a 150'C
(in caso di Pitot con termocoppia esterna)

prezzo inteso per la taratura anni 2015-2016-2017
consesna 15-20 siorni lavorativt

3 495,00 1.485,00

Gestione/lmballo 4 1,5 % 22,24

Tot. 1.507,28

CONSEGNA 10 GIORNI LAVORATIVI DAI RICFVIMENIO DELLA MERCE

PORTO voSTRO

MEZZO voSTRO

PAGAMENTO d.D.90 GG. F.M.


