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

GENERALE N. 129 DEL29 NOVEMBRE 2011

ATTO DI SPESA DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

N.zZ rN DArA î 3 RPR, 20î5

Oggetto: affidamento all'operatore economico IOS International Ozone Services, con sede

in Toronto (CANADA), del servizio di calibrazione dello Spettrofotometro

Brewer #066 impiegato nell'ambito delle attivita connesse alla misurazione

dell'ozono colonnare della Sezione Agenti fisici - Area operativa Monitoraggio

solare ed atmosferico di 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 provvedimento del Direttore generale n. 129 del 29

novembre 20l1.con particolare riguardo all'articolo 10 (Ordinativi di spesa);

vista la nota internaindata 23 febbraio 2015 con cui il dott. Henri Diémoz della Sezione

Agenti fisici - Area operativa Mònitoraggio solare ed atmosferico di ARPA, ha chiesto

l'attivazione della procedura di affidamento del servizio di calibrazione dello

Spettrofotometro Brewer #066 impiegato nell'ambito delle attivita connesse alla

misurazione dell' ozono colonnare;

vista |a nota interna del23 febbraio 2015 con la quale il Direttore tecnico ha autorizzato

I'attivazione della sopra indicata richiesta di spesa;

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

488llggg in quanto il.servizio non è contemplato dalle convenzioni attive alla data odierna

e considerato che non è presente alcun bando sul Mercato elettronico per la Pubblica

Amministrazíone (MEPA) con riferimento al citato servizio;

individuata a tal fine la di6a IOS International Ozone Services, corrente in Toronto

(CANADA), come da espressa indicazione del dott. Díémoz, in quanto il citato operatore

economico risulta essere unico fomitore, a livello mondiale, in grado di offrire il servizio di

calibrazione dello Spettrofotometro Brewer #066 per la misurazione dell'ozono colonnare,

secondo i criteri di accettabilita stabiliti; '\..- 
#.

richiamata la propria lettera prot. ARPA n. 2311 in data 3 marzo 2015, con cui è stata

inoltrata richiesta di preventivo all'operatore individuato per il servizio sopra descritto;

visto il preventivo dell'operatore economico IOS International Ozone Services del 8 marzo

2015 (piot. ARPA n.2604 in data 9 marzo 2015) per una spesa complessiva di 8.500.00 $

CAD esclusaVAT:
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preso atto che con nota intema in data 9 maruo 2015, il dott. Diémoz ha autorizzato
l'atlivazione del servizio in oggetto con I'operatore economico individuato, dando atto che

la medesima vale attestazione della corrispondenza delle condizioni proposte alle esigenze

dell'ente, nonché dell'equità e congruità deiprezzi offerti;

visto il bilancio di previsione relativo all'esercizio frnanziari.o 2015 e triennale 2015/2017,
approvato con provvedimento del Direttore generale n. 94 in data 29 dicembre 2014,
approvato, in sede di controllo, con deliberazione della Giunta regionale n. 68 in data 23

gennaio 2015;

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

delegata al sottoscritto la contrallazione 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 di

acquisizione in economia, forma contrattuale caratterizzata da rapida esecuzione e

semplifi cazione procedurale;

DISPONE

di affidare all'operatore economico IOS International Ozone Services, con sede in Lehar

Cres. n. 43 - }y'rz[ 1J4 Toronto Ontario (CANADA), il servizio di calibrazione dello
Spettrofotometro Brewer #066 impiegato nell'ambito delle attività corìnesse alla
misurazione dell'ozono colonnare, di competetua della Sezione Agenti fisici - Area
operativa Monitoraggio solare ed atmosferico, in accoglimento del preventivo del 8
marzo 2015 (prot. ARPA n.2604 in data 9 marzo 2015), allegato in copia al presente

prowedimento a costituime parte integrante, per una spesa di 8.500.00 $ CAD esclusa

VAT;

di impegnare, di conseguenza, in favore di IOS Intemational Ozone Services, la spesa di
eurq 7.640,52 onerí fiscali inclusi oltre a complessivi e.uro 200,00, in via cautelativa, a

copertura di potenziali spese accessorie tra cui l'eventuale oscillazione della valuta, con

imputazione al capitolo 145 "Acquisizione di beni e servizi" - sub stanziamento 6

Sezione Agenti fisici del Titolo I del bilancio di questo ente per il triennio 2015/2017,

esercizio frnanziario 2015 (contabilita analitica: cdc 8, fu 9;

3. di stabilire che il relativo contratto verrà stipulato a mezzo scambio di corrispondenza

nelle forme del commercio:

il presente atto immediatamente eseguibile;

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

strativo

1.

2.

4.

5.
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March 8"2015

ARPA Valle d'Aosta
[.oc. Grande Charrière, 44
11020 St. Christophe (AO)
Italy

Attention: Dr. Henri Diémoz
Email: <arpavda@cert.legalmail.i>, <h.diemoz @ arpa.vda.i>

Reference your quote request Prot. 000231 1 del 03/0312015 from Dr. Corrado Cantele.

Intemational Ozone Services Inc. is pleased to offer the following quotation to complete the in-
field calibration and service of Brewer Spectrophotometer #066 during an agreed period in July

2015:

Total cost estimate is: $8500.00 cAD

Estimate does not include V.A.T.

Final dates will be agreed with Dr. H. Diémoz prior to starting this project.

Payment terms by wire transfer within 90 days after receipt of invoice.

Prepared by:

Lfu
Ken Lamb, President
Rel (aosta_l3q.pd0

Int'l Ozone Services Inc. 43 Lehar Cres.,

T el: l-4164944382, F ax: l-416494-7 179

TorÒnto, Ontario MZHlJ4, Canada
email: ken@io3.ca


