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ACQUISZIONI IN ECONOMIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 DEL

REGOLAMENTO APPROVATO CON PROWEDIMENTO DEL DIRETTORE

GENERALE N. 129 DEL 29 NOVEMBRE 2OI 1

ATTO DI SPESA DEL DIRETTOREAMMINISTRATIVO

o, 4q IN DArA 2 sET. 2015

oggetto: affidamento a1l'operatore economico Menci software di Arezzo, del servizio di

noleggio di un drone Ebee Rtk, per la durata di 10 giomi naturali e consecutivi,

da iiilizzarci nelle attivita dell'Area Operativa Effetti su1 TeÍitorio dei

Cambiamenti Climatici di ARPA. Impegno di spesa'

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

visto il regolamento fecante la nuova disciplina delle plocedure di acquisizione in economia

di beni e servizi dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Valle

d'Aosta(ARPA),approvatoconprowedimentodelDirettoregeneralen'|29de|29
novembre 2011, con pafticolare riguardo all,articolo 10 (ordinativi di spesa);

richiamato il prorvedimento del Direttore generale n.2'1 in data 23 matzo 2012 ad oggetto
.,approva"ionà della convenzione tra la Regione Autonoma valle d'Aosta la compagnia

Valdostana delle Acque (CVA), I'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della

valle d'Aosta (ARPA) e la Fondazione centlo lnteruniversitado in Monitoraggio

Ambientale (CIMA) di Genova per il miglioramento della valutazione del contenuto

equivalente d''acqua'nel manto nevoso, il consolidamento della catena modellistica per la

oàvisione delle inondazioni e il servizio di modellazione e controllo delle catene operative

iealtime. Accefamento di entrata'' con il quale:

a) veniva approvata la convenzione tra Ia Regione Autonoma Valle d'Aosta' la
' 

Compagnià Valdostana delle Acque (CVA), I'Agenzia Regionale per la
proteziòne dell'Ambiente della Valle d'Aosta (ARPA) e la Fondazione CIMA

per il miglioramento della valutazione del contenuto equivalente d'acqua nel

mantonevoso,ilconsolidamentodellacatenamodellisticaperlaprevisiorredelle
inondazioni e il servizio di modellazione e controllo delle catene operative real-

time;
b)venivaconsideratoimpegnatodimassimal'importocomplessivodieuro

173.635,00(centosettantatremilaseicentotrentacinque/00),IVAedonerifiscali
compresi,qualespesacorrelataall'accertamentodientrataaventedestinazione
vincolata,conimputazionealcapitolòl45conoggetto:''Acquisizione.dibenie
servizi" - sub stanziamento 6 Sezione Agenti fisici - Titolo I del bilancio di

previsione2012epluriennale20l2l20l4cosìsuddivisasubaseannua:
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- euro 35.000,00 a valere sull'esercizio frnanziad'o 2012,
- euro 50.000,00 a valere sull'eserctzio finanziwio 207f,
- euro 72.000,00 a valere sull'esercizio ftnarziario 2014,

dando per impegnata I'ulteriore spesa di euro 16.635,00 con riferimento all'amo
2015, da imputarsi all'analoga quota di bilancio dell'approvando bilancio

2013/2015, in forza delle obbligazioni convenzionali assunte;

vista la nota intema in data 18 agosto 2015 con cui Umberto Mona di Cella della Sezione

Agenti Fisici, Area Operativa Effetti sul Territorio dei Cambiamenti Climatici, ha chiesto

I'attivazione del servizio di noleggio per n. 10 giomi, di n. I drone Ebee RTK, al fine di

testarlo in connessione con nostra altra strumentazione in dotazione dell'Area operativ4 al

fine di valutare un eventuale futuro acquisto;

preso atto che:

- il suddetto modello è stato individuato dali' Area Operativa interessata in quanto, da

esperienza diretta e sulla scorta delle risultanze di apposita indagine tecnica di

mercato, è considerato 7I mezzo più adatto alle specifiche esigenze operative e per

il quale il personale tecnico interessato ha peraltro ottenuto I'abilitazione ENAC;

- l'operatore Menci Software s.r.l. con sede in Arezzo ò distributore esclusivo per

I'Italia della strumentazione necessitata;

. vista la nota intema in data 18 agosto 2015 con cui il sig. Marco cappio Borlino, Direttore

tecnico di ARPA, ha autorizzalo l'aftivazione della procedwa in oggetto;

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

488ll9gg in quanto il servizio non è contemplato dalle convenzioni attive alla data odiema

e considerato che lo stesso non è presente sul Mercato elettronico per la Pubblica

Amministrazione (MEPA);

richiamata la propria nota del 19 agosto 2015 (prot. ARPA n. 8664), con la quale è stato

contattato l'operatore economico individuato;

preso atto che, per la prestazione del descritto servizio, in data 20 agosto 2015 (prot. ARPA

". 
SZOO) I'opeiatore Menci Software s.r.l. ha preventivato una spesa giomaliera di euro

300,00 (trecónto/00), per un importo complessivo di euro 3.000,00 (tremila/O0) Iva ed oneri

fiscali esclusil

vista 1a nota intema in data 20 agosto 2015 con cui il Direttore tecnico ha attestato, rispetto

alle richieste avanzate con 1a citata nota (prot. ARPA n. 8664 in data 18 agosto 2015), la

coerenza e la congruita dell'offerta presentata dall'operatore economico Menci Software

s.r.l.;

visto il bilancio di previsione relativo all'eser cizio finatuiario 2015 e triennale 20152017 
'

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

approvato, in seàe 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 contrattazione per I'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 prolvedimento non è soggetto

al controllo preventivo da parte della Giunta regionale:

UÍfrcio Afari Genercli - Dakild Cheerter



ritenuto altresì di dichiarare il presente atto immediatamerlte eseguibile trattandosi di

acouisizione in economia, forma contrattu ale caratteizzaÍa da rapida esecuzione e

semplifi cazione Procedwale;

l

DISPONE

di affidare all'operatore economico Menci Software, con sede in Loc. Tregozzano

n' 87 _ 52100 Arezzo, codice fiscale e partita IVA 0|6234905|1, il servizio di

noleggio di n. I dreone Ebee RTK in accoglimento del preventivo del 20 agosto

201i-(prot. ARPA n. 8700 del 20 agosto 2015), allegato in copia al presente

prowàimento a costituime parte integrante, per una spesa di euro 3'000'00

(tremila/00), IVA ed oneri fiscali esclusi;

di perfezionare I'impegno di massima assunto con il prowedimento del Direttore

generale 27 /2012, i.t favore dell'operatore Menci S9ftwap s'r'l', per euro 3'ó60,00

itremilaseicentosessanta./00), IVA ed oneri fiscali inclusi, con imputazione al

àapitolo 145 ,,Acquisizione di beni e servizi" - sub stanziamento 6 Sezione Agenti

Eisici aet Titolo i del bilancio di questo ente per il triennio 2015/201?, residuo

esercizio finmu;iailLo 2014 (contabilità analitica: cdc 5, "Convenzione Neve");

di stabilire che il relativo contratto verrà stipulato a mezTa 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 de1la Giunta regionale ai sensi della legge regionale 371t997 '

3.

5.

All. 1
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Offerta di acquisto
Ns. riferimento N, EBN-s5388

Data:09/08/2015
tnvio: E-mail

Alla cortese attenzione di

ARPA dello Vnlle D'Aoslq
Locolità Gronde Ghcrriere, 44

11020 Saint-ChristoPhe (AO)

Vs richiesta protocollo n. 0008664 del lgloSl2ots

Oggetto: preventivo urgente
peiun servizio di noleggio di un sistema aeromobile a pilotaggio remoto per n. 10 gg naturali

Ouantita
Servizio di noleggio
con eBee SenseFlY

completo di accessori
standard

n. 1 € 3.000,00 € 3.000,00

Batterie per eBee î.2 incluso

Totale € 3.000,00

Per quolsiosi eventuale variazione si prega di far riformulore l'ofierta'

La validità di questa offerta è
divulgabile.
Validità dell'offerta: 20 98.

Pagamento: 30 gg data fattura
IVA: Percentuale = esente

limitata e nominativa per il cliente a cui è intestata e perciò non

Menci Software

Pqlnt I dl2


