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ACQUISZIONI IN ECONOMIA AI SENSI DELL'ARTICOLO l0 DEL
REGOLAMENTO APPROVATO CON PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE

GENERALE N. I29 DEL 29 NOVEMBRE 201 I .

ATTO DI SPESA DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

N. '4L rN DArA ? 0 FEB, ?n15

Oggetto: affidamento all'operatore economico FKV s.r.l., con sede a Torre Boldoni (BG),

della fornitura di n. 1 mineralizzatore a microonde, da utilizzarsi nell'ambito delle attivita

dell'Area operativa Acque e Spettrofotometria della Sezione l,aboratorio di ARPA.

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 provvedimento 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);

vista la nota intema del27 gennaio 2015 con cui Lorena Masieri, Responsabile dell'Area

operativa Acque e Spettrofotometria, ha chiesto l'attivazione della procedura frnalizzata

all'acquisizione di un sistema di mineralizzazione a microonde ETHOS UP della Milestone

-FKV, attorizzatadalla Responsabile della Sezione Laboratorio, Maria Cristina Gibellino,

in data 28 gennaio 2015;

vista la contestuale individuazione, da parte della referente per la suddetta procedura,

Lorena Masieri, dell'operatore FKV s.r.l. di Torre Boldoni (BG), in considerazione delle

seguenti motivazioni d'ordine tecnico:
- affiancamento dello strumento al mineralizzatore ETHOS TC della Milestone-FKv ,

già in possesso di ARPA, con possibilità di utiliz-zo degli strumenti in parallelo nelle

it"5. condizioni di lavoro (acquisto di natura accessoria, per qualificanti ragioni

d'ordine funzionale);
- possibilità di utilizzo del rotore HPR 1000/10, già in possesso di ARPA, compatibile

con il nuovo strumento;
- compatibilità con i consumabili (bombe in teflon, spicchi, tappi ed anelli) e pezzi di

ricambio con 1o strumento già in possesso di ARPA e già acquistati per lo stesso;

- compatibilità dei metodi di mineralizzazione già in routine senza necessita di

mettere a punto nuove metodiche di analisi per ottenere risultati comparabili tra i
due strumenti, anche secondo congrui canoni di econmicità;

vista la propria nota in data3 febbraio 2015 (prot. ARPA n. 1048 in pari data) con cui è

stato contattato I'operatore economico individuato;

considerato che la detta richiesta di preventivo è stata riscontrata dall'operatore FKV s.r.l.

in data 5 febbraio 2015 (prot. ARPA n. 1277 del 6 febbraio 2015) preventivando una spesa

di euro 28.176,75 (ventottomilacentosettantaseilTS),IVA ed oneri fiscali esclusi;
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richiamata la nota interna in data 9 febbraio 2015 con cui la Responsabile del Laboratorio,
Maria Cristina Gibellino, attesta la congruità dell'offerta economica dell'operatore FKV
S.r.l. rispetto alle richieste avar:r;ate con la suddetta notaagerziale in data3 febbraio 2015;

visto il bilancio di previsione relativo all'esercizi o {rnat:ziario 2015 e triennale 201512017,

approvato con prowedimento del Direttore generale n. 94 in data 29 dicembre 2014,
approvato, in sede di controllo, con deliberazione della Giunta regionale n. 68 in datz 23

gennaio 2015;

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

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

inferiore alla soglia comunitaria;

vista la legge regionale 24 novembre 1997, n.37 concernente 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

acquisizione in economia, forma contrattuale caratterizzata da rapida esecuzione

semplificazione procedurale;

DISPONE

di affrdare all'operatore economico FKV s.r.I.., con sede in a Torre Boldoni (BG), la
fomitura di un sistema di mineralizzazione a microonde ETHOS UP della Milestone -
FKV, in accoglimento del preventivo offerto in data 5 febbraio 2015 (prot. ARPA n.

1277 del6 febbraio 2015), allegato in copia al presente prowedimento a costituirne
parte integrante, per la spesa di euro 28.176,75 (ventottomilacentoseffantaseilT5), IVA
ed oneri frscali esclusi;

di impegnare quindi in favore di FKV s.r.l.., con sede in a Torre Boldoni (BG), Partita

IVA: 01758800161, la spesa di euro 34.375.63

(trentaquattromilatrecentosettantacinque/63), IVA ed oneri fiscali inclusi, con

imputazione al capitolo 200 "Acquisizione e manutenzione straordinaria di beni e

sewizi" - sub stanziamento 7 Sezione Laboratorio - del Titolo II del bilancio di questo

ente per il triennio 201512017, esercizio finanziario 2015 (contabilità analitica: cdc 19,

fp26, codici investimento anno 2015: LAB-003);

di stabilire che il relativo contratto verrà stipulato a mezzo scambio di corris-pondenza

nelle forme del commercio;

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

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

della Giunta regionale ai sensi della legge regionale 3711997.

il Direttore amministrativo
Corradq Qantèle.._-1*.,.L \-_(-"__

di
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5.
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Offerta No ML 28133 536 15

Data 0510212015
Vs. richiesta di offerta

vs' Krr' Prot. nr. ooo1o48 del03/02/2015

L'offerta è seguita da:

Segreteria Off. Stefania Roncalli

Spec. Appl. Taurisano M.

Resp. Comm. Montebello A.

i r ùr- AÍcòiòo
a3 ML lRTosgg

4 ML SK15

5 ML{$úRoeo
q :M!--310-0_0
7 ML IPAD

Spett.

A.R.P.A. VALLE D'AOSTA

Loc. Grande Chanière, 44
11020 - SA|NT CHRISTOPHE (AO) -
Italia

15.340,50

--GóB,ià-

. 
... 

PÈòt".d;-
15.340,50

6eór5

-g?,30
10:8981q0

8,0.,95

991,3-5-
COMPRESO

28.176,75

6.198,88

34.375,63

Prezzo totale in Euro

IYA al22o/o

'Prezo totale in Euro con IVA

. c-F. o1759000161


