
Regione Autonoma Valle d'Aosta
Agenzia Regionale Per la
Protezione dell'Ambiente

Région Autonome Vallée d'Aoste
Agence Régionale pour la Protectiop

de I'Environnement

ACQUISEIONI IN ECONOMIA AI SENSI DELL'ARTI99!qpPII.
REGOLAMENTO APPROVATO CON PROWEDIMENTO DEL DIRETTORE

GENERALE N. 129 DEL 29 NOVEMBRE 20I1.

ATTO D

N.

DIRETTORE AMMINI STRATIVO

TN DATA I 1 RPR, 2015
T SPESA DEL

?q,

Oggetto: affidamento all'operatore economico SIGMA-ALDRICH S.r.1., con' sede in

Mffi. (MI), della fornitura- di campionatori paslivi (radielli) da impiegarsi nell'ambito

delle attivita della Sezione Aria 
"a 

Èn"rgi; dell'Agànzia Regionalé po h Protezione l

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

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

visto il regolamento recante la nuova disciplina delle proce{ure ai ry-lyisizione 
in economia

di beni è servizi dell'Agenzia Regionalè per la Protezione dell'Ambierrte della Valle

d,Aosta (ARPA),'approvato con prowediÀento del Direttore generale n. 129 del 29

novembre Z0lI, con' particolare rìguardo agli articoli 9 (Scelta del contraente) e 10

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

richiamato il prowedimento del Direttore generale n. 10 in dataz3 febbraio 2015 con cui:

a. è stata approvata la convenzione inérente al progetto "Fitodepurazione aria indoor in

ambienti-montani civili ed industriali", all'interno del programma POR- FESR

2007-2013; 
è qneqn correlafa ad ne vincolata'b. J stata data per impegnata, quale spesa correlata ad entrata'a destinazio

la somma,à*pt"5iiu di euro zo.Óoo,oo con la seguente imputazione al bilancio di I

previsione esercizio finanziario 2015:

Progetti co-finanziati per I'importo di euro 67'500,00; '

srumentazionf' sub stanziamento 61 Progetti co'ftnat:.r;íati per I'importo di

euro 2.500,00;

preso atto che il Codice Unico di Progetto assegnato al progetto in parola risulta essere:

G42C14000130006;

preso atto che con nota interna in data 26 febbraio 2015 il dott, Devis Panont della Sezione..

bezione Aria ed É""tgiu ha chiesto I'attivazione della procedura di-acquisizione {i
campionatori passivi da-impiegarsi nell'ambito delle attività della detta sezione tecnica, con

coniestuale inàividuazioneàella ditta SIGMA-ALDRICH S.r.l., con sede in Milano (MI)' in

;il; ""t"u 
aittu fomitrice in Italia dei campionatori passivi di tipo "radiello" e relativi

accesson;
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vista la nota in data 3 maîzo 2015 con oui la Responsabile della Sezione Aria ed Energia,

ing. Manuela.Zublena, ha autorizzato l'attivazione della procedura di acquisizione della

fornitura in oggetto;
Xr.-

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

488llggg, né di potersi awalere del Mercato Elettronico della Pubblica Arnministrazione
(MEPA), realizzato dal Ministero dell'economia e delle ftnatue in quanto il bene non è

presente nei relativi cataloghi;

contattata a tal fine la ditta individuata con propria nota in data9 maîzo 2015 (prot. ARPA
n.2590);

preso atto che oon nota in data 16 maruo 2015 (prot. ARP A n. 2941 in pari data) STGVR-

ALDRICH S.r.l. ha preventivato Ia spesa di euro 2.397,00

(duemilafiecentonovantasette/00), IVA ed oneri fiscali esclusi, somma comprensiva delle

spese di spedizione'idedicata" con ghiaccio secco ammontanti ad euro 30,00 (trenta/O0);

richiamata la nota interna in 18 marzo 2015 con cui il dott. Devis Panont ha attestato la

congruità dell'offerta economica rispetto alle richieste avanzate con'la suddetta nota

agenziale in data 9 warzo 2015 (prot. ARPA n. 2590);

ritenuto quindi di affidare all'operatore economico SIGMA-ALDRICH S.r.1., con sede in

Milano gUl a"m fornitura di campionatori passivi da impiegarsi nelllambito delle attivita

della Sezione Aria ed Energia dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell?Ambiente della

Valle d'Aosta (ARPA)1 per la spesa di euro 2.397,00 (duemilatrecentonovantasette/00),

IVA ed oneri fiscali esclusi, ma somma comprensiva delle spese di spedizione "dedicata" I

oon ghiaccio secco ammontanli ad euro 30,00 (trenta/O0);

visto il bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 2015 e triennale 201512017,

approvato con prowedimento del Eirettore generale n. 94 in data 29 dicembte 2014,

approvato, in sede di controllo, con deliberazione della Giunta regionale n' 68 in data 23

gènnaio 2015;

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

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

inferiore alla soglia comunitaria;

vista la legge regio nale 24novembre 1997, n.37 concemente la disciplina della vigilanza e

del contrólo 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 contratfuale caratterizzata da rapida esecuzione e_

semplifi cazione procedurale;

DISPONE

l. di affidare all'operatore economico SIGMA-ALDzuCH S.r.l., con sede in Milano

(MI), della fomitura di campionatori passivi da impiegarsi nell'ambito delle attività

della Sezione Aria ed Energia, in accoglimento della nota in data 16 marzo 20t5
(prot. ARPA n. 2941 in pari data), con cui è stata preventivata la spesa di euro
'i.3ry,ga (duemilahecentonovantasette/00), IVA ed oneri fiscali esclusi, somma

' ,o*prrnsiva delle spese di spedizione "dedicata" con ghiaccio secco arnmontanti ad
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euro 30,00 (trenta/O0), come da preventivo allegato al presente prowedimento al

costituirne parte integrante ;

2. di impegnare quindi in favore della ditta SIGMA-ALDRICH S.r.l., con sede in

Milano (MI), Via Gallarate n. l54,,codice fiscale e Partita IVA: 13209130155, la

spesa di euro 2.960,94 (duemilarovecentosessarfia/94),IVA ed oneri fiscali inclusi,

come segue:

iriclusi, da imputarsi al capitolo 145 "Acquisizione di beni e servizi" - sub

stanziamento 4 Sezionq Aria - del Titolo Io del bilancio di previsione di

, questo ente per il triennio 201512017, esercizio finanziario 2015 (contabilita

analitica: cdc 13, fr23);
) la spesa.di euro 1.020,53 (milleventil53), IVA ed oneri fiscali inclusi, da

imputarsi al capitolo 145 "Acquisizione di beni e servizio'- sub stanziamento

61 Progetti co-finanziati - det Titolo Io del bilancio di previsione di questo

ente pér it fiennio 201512017, eserciziti finanziario 2075 (contabilità

analitica: cdc 13, progetto POR-FESR);

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

corrispondenza 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.

3.

4.
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s,IGlMA-ALEiFi//iE;H=

Scientific Research
F"' #;il;'ffii àoìiiiì, .rn

QUOTAZIONE

NUMERO DELL'OFFERTA: 8203555688 A.R.P.A. AGENZIA REGIONALE PER

Data/Perlodo: 16.03.2015/16.03.2015-31.05.2015 LA PROTEZIONE DELLAMBIENTE

Codfce clientei '20602110 LOCALITA GMNDE CHARRIERE 44

Parilta IVA .del cllente: 1T00634260079 l-1 1020 SAINT CHRISTOPHE AO

slgma-aldrlch.com

Via Gallarate, 154 20151 Milano
Tel. (02) 33417310 Uff. Commerciale

Fax (02) 38010737

Paglna:

Fax No:

E+nall:

1t3

(0r65)278555

d.panont@arpa.vda.it
Vostro Rlferlmento: CAMPIONATORI PASSIVI

Gentile cliente,

la ringraziamo per la sua gentile richiesta e i:on la presente abbiamo il piacere di softoporLe la seguente offerta

Prodotto Descrlzlone Del Prodotto Sconto Quantlta Prezzo

E Unita Dl Mleura Unltarlo

Prezzo lvA Templ DlConsegna

Totale Vostro Rlferlmento

000010 MDl66
PK2O MDIELLO CART. HF AND NO2 & S

000020 RADl2l
PK2O RADIELLO IRIANGULAR SUPPORT PLATES

oo003o RAD130

PK2O CART. BTEXAr'OCS, WACT CHARCOAL

000040 RAD165
, PK2O RADIELLO CART. ALOEHYDÉS WD,4-DNPH

lce Charge

EA ÉUR

6,000 240,50tE4

EA EUR

1,000 1fi,ào|E|

EA EUR

1,000 240,50184

EA EUR

1,000 596,00/EA

EUR oi/o

1.443,00 22,0

,EUR%
1',t7,50 22,0

EUR o/o

240,50 22,0

EUR o/o

596,00 22,0

CHABGf.SttooaC.
Trasporto e Servizi

Ghiaccio

TOTAL CHARGES

lVA
IVA suf trasporto 22,0 o/o

tvA22,0 %

0,00

30,00

30,00

fmponibile 30,00 EUR al 22,0 o/o 6,60 EUR

tmponibile 2.397,00 EURaI 22,0 o/o 527,34 EUR

Accelerating Customers' success through Leadership in Life Science, High Technology and Service

clpit6lG S@ialc i.Y. Ew 520.000

Smio Uaim Gruppo silEs-Alùi9h

Corpontioo

R.E.A. t625731 - R.I. Ml218222n000

Bmq Montc dci Pschi di Sicm

IBAN m0 W 01030 01613 m0m0266965

Bmé Popole di Milano

IgnN rrsr x oisgl or7l3 0000000017ó3



Via Gallarate, 154 20151 Milano
Tel. (02) 334173'lO Uff. Commerciale' Fax (02) 38010737

QUOTAZIONE

Scientific Research
Fax Diretto: 00390233417 -227

2.397,00 EUR

30,00 EUR

533,94 EUR

2.960,94 EUR

QUOT'AZIONE NUMERO:

Data/Perlodo:

Pagina:

8203555688

1 6.03.2015/1 6.03.201 5-31.05.201 5

2t3

Note:

"CONDIZIONI DIVENDITA E FORNITURA

NESSUN MINIMO D'ORDINE

PREZZO DEL PRODOTTO:

. 
è sempre inteso al netto di lVA, spese di trasporto, di consegna

. e di ogni eventuale altrq onere

ORDINI WEB:

.1, ordini superioii a 200,00 Euro (lVA esclusa) = porto franco

2. ordini inferiorl a 200,00 Euro = spesé di trasporto 35,00 Euro.

ORDINI E-MAIL, TEL., FAX E'POSTALI:

ordini superiori a 500,00 Euro (di imponibile) = porto franco

ordini inferiori a 500,00 Euro = spese di trasporto 35,00 Euro.

PRODOTTI INVIATI IN GHIACCIO E GHIACCIO SECCO:

costò aggiuntivo di 30,00 Euro per odine

IMBALLO:

compreso ed adatto al trasporto 
l

CONSEGNA:

c.a. 3gg. dall'inseiimento deli'ordine (salvo it venduto)'

Vostro Rlferlmento: CAMPIONATORI PASSIVI

MERCE

SPESE DI TRASPORTO

tvA
TOTALE

Accelerating Customers' success tùrough Leadership in Life Science, High Technology and Service

Cspitd. S@idc í.v. Fùo 520.000

. S@io U!i@ Gruppo Sigm-Al&ich

Corpontio

R.E.A. t625731 - R.I. MI 2tl222r20f[

B0@ Motrtc d.i Pschi di Si@

IBAN m0 W 01030 016l! 00000026ó965

Bmcs Popol@ di Milmo

IBAN tT58 X 05584 ol?13 000000001?ó3
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SilElly/A-ALIJFÌItr;H' slgma.aldrlch.com

Via ;Gallarate, 154 20151 Milano
Tel. (02) 33417310 Uff. Commerciale

Fax (02) 38010737

'Scientific Research
Fax Diretto: 00390233417 -227

QUOTAZIONE
QUOTAZIONE NUMERO:

Data/Perlodo:

Paglna:

8203555688

I 6.03.20 r 5/'t 6.03.201 5-3't .05.201 5

3/3 Vostro Riferlmento: CAMPIONATORI PASSIVI

==========================================-=============
ATTENZIONE!

ORDINI WEB:

1. ordini superiori a 200,00 Eufci (lVA esclusa) = porto franco

2. ordini inferiori a 200,00 Euro = speòe di trasporto 35,00 Euro.

ORDINI.E.MAIL, TEL., FAX E POSTALI:

ordini superiori a 500,00 Euro (di imponibile) = porto franco

ordini inferiori a 500,00 Euro.= spese di trasporto 35,00 Eurb.

Per qualsiasi informazione su questa offerta fate riferimento al numero della stessa : 8203555688.

Distinti Saluti

Sales & Marketing-Sales (group)

Termine di pagamento: 60 GG.D.F.

Condlzlonl dl fornltura
Ordini ricevuti a seguito di questa offerta sono soggetti alla nostra accettazione secondo le condizioni di vendita riportate nel nostro catalogo.

I prezzi quotati sono riferiti alle quantità indicate in caso di richesta per quantità inferiori ci riserviamo la possibilità di rivedere il prozzo.

ll termine di consegna verÉ riconfermato al momento della vostra conferma d'ordine.

Accelerating Customers' success through Leadership in Life Science, Hígh Technotogy and Servlce

Cipilrlc Seidc i.v. Ew 520.000

Scio Unio Gruppo Sigm-Aklrioh

CoDoEti@

R.EA. 1625?31 -R.r. MI2$n2DM

Bam Moate doi Pehi di Siaa

IBAN m0 W 0t030 01613 m00002669ó5

Bed Popolec di Mileo

IBAN IT58 X 05584 01713 0000000017ó3


