
Regione Autonoma Valle d'Aosta

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente
Région Autonome Vallée d'Aoste
Agence R@lunle pcu la Ptmdim de lEryùumensr

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

GENERALE N. 129 DEL 29 NOVEMBRE 2OI I

ATTO DI SPESA DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

N. 39 IN DArA 1 I 6 | U, 2015

Oggetto: affidamento all'operatore economico Core Informatica srl di Ivrea (TO), del

rinnovo di lszlicenze antivirus in dotazione agli uffici dell'ARPA della Valle d'Aosta, per

il tramite del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA). 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 201!, con particolare riguardo agli articoli 9 (Scelta del contraente) e 10

(Ordinativi di spesa);

richiamati:
- I'articolo l, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dal

decreto legge 7 maggio 2012, n. 52 (convertito in legge 6'luglio 2012, n.94),
cui le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo I del decreto legislativo 30

2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di

comunitario, sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della P

Amministr azione (MEPA) ;

- l'articolo 335 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2012, 207,

secondo cui la stazione appaltante può condurre, in tutto o in parte, la

acquisizione in economia awalendosi di sistemi informatici di negoziazione e

del contraente, nonché con I'impiego di documenti informatici, con p

riferimento al mercato elettronico;

rilevata I'esigenza funzionale di rinnovare 152 licenze antivirus in dotazione all'Agerzia,
come da richiesta interna, formalizzata via posta elettronica in data 2L Maggio 2015 da

Patrick Piras dell'Uffrcio Gestione Qualità Sicurezza e Sistemi informatici e approvata dal

Direttore generale in data 22 maggio 2015;

considerato che trattasi del rinnovo delle licenze a suo tempo fornite dall'operatore Core

Informatica di Aosta (atto di spesa n.2l delT marzo2012);

preso atto che le I'operatore sopra menzionato è presente sul Mercato elettronico della

Pubblica Amministrazione (MoPA), relativamente al bando *lCT 2}}9/Prodotti e servizi

per l'informatica e le telecomunicazioni", per le licerze oggetto della richiesta;

di
scelta
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1.

2.

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

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

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

gennaio 2015;

vista la legge regio nale 24novembre 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;

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;

ritenuto altresì di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile trattandosi di atto

integrativo di un contratto concluso mediante procedura in economia, forma contrattuale

car atterizzata da rap i da e secuzione e semplifi c azíone pro cedurale ;

DISPONE

di affrdare all'operatore economico Core Informatica di Ivrea (TO), il rinnovo di I52
licenze per antivirus aziendale, come da ordine di acquisto allegato in copia al presente

prowedimento a costituirne parte integtante, per una spesa di euro 3.856,24

(tremilaottocentocinqu antaseil24), IVA ed oneri fi scali esclusi ;

di impegnare, di consegnenza) in favore dell'operatore Core Informatica srl di Ivrea

(TO), P.Iva 00635350077, la spesa complessiva di euro 4.704,61

(quattromilasettecentoquattro/61) Iva ed oneri fiscali inclusi, con imputazione al

capitolo 200 "Acquisizione e manutenzione straordinaria di beni e seryizi" - codice

d'investimento 001 del Titolo II del bilancio di questo ente per il triennio 201512017,

esercizio finanziario 2015 (contabilita analitica: cdc .1' fp 16);

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile trattandosi di acquisizione in

economia, forma contrattuale caratterizzata da rapida esecuzione e semplificazione

procedurale;

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

parte della Giunta regionale ai sensi della legge regionale 3711997.

Dif ettore ammini strativo

J.

4.

All.:_l_
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lclentificativo Ordine 2155291

ctG Z2B14CDA67

CUP non inserito

Strumentod'acquiL Mercato Elettronico

Bando rcr 2009

Categoria (Lotto) PRODOTTI E SERVIZI PER L'INFORMATICA E LE
TELECOMUNICAZIONI

Data Creazione Ordine 18t06t2015

Data Scadenza Documento d'Ordine n. 4oq (solari)

TOTALE (lVA esclusa) 3.856.24 €

TOTALE (lVA inclusa) 4.704.61C

Nome Ente ARPA - VALLE D'AOSTA

Codice Fiscale Ente 00634260079

lome Ufficio DI RETTORE AM M I N I STRATIVO

lndirizzo ufficio LOC. GRANDE CHARRIÈRE, 44,11020 - SAINT-
CHRISTOPHE (AO)

Telefono 0165278511

Fax 0165278555

e-maildi contatto Punto Ordinante CO. CANTE LE@ARPA.VDA. IT

Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica UFZgWU

Punto Ordinante CORRADO CANTELE

Codice Fiscale Punto Ordinante cNTCRD70C08A326G

Ordine lstruito da DANILA CHEVRIER

Raoione Sociale CORE INFORMATICA

Partita IVA 00635350077

lndirizzo Sede Leqale vlA G. DlvlTToRlO,14 - 10015 - IVREA(TO)

Telefono 0125646211

Fax o125425232

e-maildi contatto BOCIoCORE I N FORMATICA.TI

Tioolooia societaria soc r ETA A RESPON SABI LlrA l-! l\/lrafa
Codice Fiscale dell'imPresa 00635350077

Provincia sede reqistro imprese TORINO

Numero iscrizione reqistro imprese 00635350077

Codice Ditta INAIL oo3s26147125

Numero P.A.T. 012301054107

Matricola aziendale INPS 81 332561 90

CCNL aoolicato METALMECCANICO



Codice Articolo Fornitore oFF497

Marca Kasoerskv

Codice Articolo Produttore 152 KL4863XASTJ

Denominazione Commerciale lS2Licenze Kaspersky Endpoint Security for
Business - Select

Prezzo 3.856.24

Unità Di Misura I iaenza

Quantità Vendibile Per Unità Di Misura 1

Lotto Minimo Per Unità Di Misura 1

AcouistiVerdi N.A.

Temoo Di Conseqna fgiornil 20

Disoonibilità Minima Garantita 100

Area Di Conseqna VALLE D'AOSTA

Condizioni Di Paqamento 30 GG DF

Tioo Contratto Acouisto

Versione Ed Edizione Business

Tioo Licenza E Numero Utenti 152 utenti

I inoua italiano

Comoatibilità Con Sistema Operativo nd

Contenuto Della Confezione nd

Ouantita' totale ordinata î.00
Aliouota IVA da applicare 22.00o/o

Totale (lVA incl.)

4.704,61€848.37 €1.00 (Licenza)lS2Licenze
Kaspersky
Endpoint
Security for
Business -

Tutti gli oggetti dell'ordine verranno consegnati presso:

LOC. 6RANDE CHAR31ÈRE, 44 - 11020 - SAINT-CHRISTOPHE - (AO)

La fattura dell'importo complessivo 4.704,61 € IVA incl., 3.856,24€ IVA escl. verrà spedita a :
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lntestatario

CF/P.IVA
lndirizzo
Modalità di pagamento

ARPA - VALLE D'AOSTA
00634260079

LOC. GRANDE CHARRIÈRE, 44 - 11020 - sAINT-cHRlsToPHE - (Ao)
BONIFICO BANCARIO

Attenzione: le "Note" possono esprimere esclusivamente indicazioni.e/o specificazioni di suppo.rto-

aiieiséiòuinie dett'oritiné;in neséun casopossono modificare iterminitecnici ed economici della fomitura,

SI RICHIEDE LA COMPILAZIONE DEI MODELLIALLEGATI DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA E DEL

1. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ARPA VALLE D'AOSTA - DICHIARAZIONE
A.PDF - dim. 29.1Kb

Ailegato 2. CONTO CORRENTE DEDTCATO MODULO TRACCIABILITA FLUSSI FINANZIARI.PDF -

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46;17,48 e 4.9 delle Regole del Sistemi qi 9:pl9c-Ylel91,99ll"
puOOfióa Arirministrazlonà néirispetto d'ella'procedura di acquisto mediante.Ordine D_iretto, con il presente

oioinJóiréttó it sòégetto'Assiud'ica!.ore acc'etta I'offerta conienuta n.elca!!l!s_a 9:Llqqt"l":oI.^,
riferimento al bene/s"e-ùiiio s"óià inoicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comm? 3, 4,.5, 6 del

Citàto àrt. +g, it contiàttoìève intendersi automaticamente cgnclqgg e composto, oltre che dal presente

órOine direttó, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili ".

lr pieieÀté Ocjcùmentoìi orOine è esen[e da.registra{o,,ne fiscale, s^alYo th? i,nJ?:-o--{u:,o: l9lJ11l!911onmgfìL(J ql ulqlf lg c ttùttlll'lt Llél lgvlùtlaéIvtrs rrevqrvr esrYv vr'-'l'^Y-:- - -Y.-'
inOicàtó,'Ji iinvia a quanto dispósto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement

Pubblica Amministrazione.
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