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ACQUISZIONI IN ECONOMIA AI SENSI DELL'ARTICOLO IO DEL REGOLAMENTO
APPROVATO CON PROWEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE

N. 129 DEL 29 NOVEMBRE 201 1

ATTO DI SPESA DEL RESPONSABILE DELLA SEZIONE LABORATORIO

N ./9 DEL Z 7 l'1AK, 2015

Oggetto: affidamento alla ditta Hach Lange s.r.l. di Lainate (MI), del contratto triennale di
manutenzione ed assistenza tecnica relativo agli strumenti LUMIStox30O e

LUMIStherm, in uso presso l'area operativa Microbiologia della Sezione Laboratorio.
Integrazione prestazioni.

IL DIRIGENTE

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. I29 del29 novembre 2011, con particolare

riguardo all'articolo 10 (Ordinativi di spesa);

richiamato il proprio atto di spesa n. 29 del 24 novembre 2014 con cui è stato aggiudicato

all'operatore Hach Lange s.r.l. di Lainate (MI), il servizio triennale di ), del contratto triennale di
manutenzione ed assistenza tecnica relativo agli strumenti LUMIStox3OO e LUMIStherm, in uso

presso l'area operativa Microbiologia della Sezione Laboratorio, per una spesa contrattuale di euro

5.965,80IVA ed oneri fiscali inclusi;

visto il proprio ordinativo di spesa del 26 novembre 2014 (prot. ARPA n. 10836), a
perfezionamento del citato contratto;

rilevata l'esigenza funzionale di integrare il sopracitato contratto, in relazione all'esigenza di
manutenzione straordinaria sullo strumento Lumistox 300;

richiamata l'offerta presentata dall'operatore Hach Lange s.r.l. del 23 marzo 2015 (prot. ARPA n.

3196), a seguito di apposito sopralluogo per la valutazione degli interventi da effettuare,
quantificata in euro 2.375,00 (duemilatrecentosettantacinque/00) IVA ed oneri fiscali esclusi;

ritenuto economicamente congruo il preventivo presentàto;

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

4SSll999 in quanto trattasi di intervento di natura specialistica, non contemplato dalle convenzioni

attive alla data odierna;

visti i seguenti prowedimenti del Direttore generale:

- n. 6 del25 gennaio 20'12 avente per oggetto: <delega al Responsabile della Sezione Laboratorio,

dott.ssa Maria Cristina Gibellino, per la gestione delle procedure di acquisizione di beni e servizi

in economia. Aumento soglia di valore della contrattazione oggetto di delega. Prenotazione di
impegno di spesa a valere sulla quota di bilancio di riferimento.>;

- n. 
-l{del 

6 febbraio 2014 avente per oggetto: (assegnazione quota di bilancio in gestione al

Dirigente Responsabile della Sezione Laboratorio dott.ssa Maria Cristina Gibellino, per
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acquisizioni in economia di beni e servizi di ammontare non superiore a quarantamila euro.

Prenotazione impegno di spesa per I'anno 2014.>>;

visto il bilancio di previsione relativo all'esercizio frnarniario 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 data23 gennaio 2015;

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 semplificazione procedurale;

DISPONE

di affidare alla ditta Hach Lange s.r.l. di Lainate (MI), le prestazioni aggiuntive relative alla
manutenzione straordinaria dello strumento LUMIStox3OO, in uso presso l'area operativa

Microbiologia della Sezione Laboratorio, 'in accoglimento dell'allegata offerta n. 709164

presentata in data 23 marzo 2015 (prot. ARPA n.3196 in pari data), per un costo complessivo
pari ad euro 2.375,00 (duemilatrecentosettantacinque/00) Iva ed.oneri fiscali esclusi;

di impegnare in favore della ditta Hach Lange s.r.l, con sede in Via Rossini, IlA,Lainate (MI), la
spesa complessiva di euro 2.897,00 (duemilaottocentonovantasette/00) spese di spedizione, Iva
ed oneri fiscali inclusi, con imputazione al capitolo 145 "Acquisizione di beni e servizi" - 7 sub

stanziamento della Sezione Laboratorio - Titolo I, del bilancio di questo ente per il triennio
2015-2017, esercizio finanziario 2015 (contabilita analitica: c,d.c. 16; f.p.0;

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

forme del commercio;

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile;

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

Giunta regionale ai sensi della legge regionale n.37/1997.

esponsabile del Laboratorio
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TTENZIONE: NUOVO INDIRIZZO E RECAPITI
oNlcl

HACH LANGE S.R.L. Via Rossini, '1lA 20020 Lainate

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

Località Grande Charriere, 44

IT- 11020 SAINT CRISTOPHE

HACH LANGE
Servizio Assistenza Tecnica

Telefono

+39 02 93575464

Fax

+39 02 93575401

Email

infoservice@hachlange.it

Riferimenti interni

709164

Date

18.03.2015

Pagina 1 di2n.Preventivo (da citare nell'ordine)
Codice Cliente

709164
190258

Strumento LUMlStox 300
Codice/ numero di serie: LPG321 I 1'135248

Riferimento vostro DDT No./del
nostro lavoro interno 19634686 Rene Heger eseguito il 18.03.2015
vostro contatto interno Dr.ssa Mobili 0165/278545

Codice Descrizione quantità PrezzolSconto importo

2 3 M/ri{

LZVO14

LYD2OO

LYU2OOT

Measuring insert, mounted w/o photomultiplier

ore lavoro interne

Trasporto e imballo

1,00 2.775,00 -20,00%

1,00 105,00

1,00 50,00

EUR

2.220,00

105,00

50,00

2,378,W

Guasto segnalato: mancata chiusura cella di misura.
Sostituzione cella di misura comoleta.
Verifica funzionalità con esito positivo.
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HACH LANGE S.R.L.
Via Rossini, 1/A

l-20020 Lainate (l\41)

Tel. +39 02 93 575 400
Fax +39 02 93 575 401

info@hach-lange.it
w.hach-lange.it

Registro lmprese di l\lilano,
Cod. Fis€le e P. IVA 11277ooo151
Capitale Sociale € 65.500 i.v.

REA di l\4ilano n. 1452960

Registrc AEÉ 1T08020000002947

Hach Lange S.r.l. con unico socio
Soggetta a direzione e coordinamenlo
di Danaher Corporation

DEUTSCHE BANK S.p.:.
Viale Aretusa 20, 20146 Milano
conto: 000000001421

Cinr O
ABI: 03104 CAB: 0î619
rBAN. tT49Q03't 040 1 6 I 900000000 1 42 r

Swifi: DEUTlTMl9Sl


