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

N. 129 DEL 29 NOVEMBRE 201 1

ATTO DI SPESA DEL RESPONSABILE DELLA SEZIONE LABORATORIO

N. 2l opl
I'9 oPR, 2ù15

Oggetto: affidamento alla ditta Belsar s.r.l. di Tradate (VA), del contratto di manutenzione

programmata ed assistenzatecnicarelativo alle "Cappe a flusso laminare" in uso presso la Sezione

Laboratorio, per il triennio 2015-2017.

IL DIRIGENTE

visto il regolamento recante la nuova disciplina delle procedure di acquisizione in economia di beni

e servizi àel'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta (ARPA),

approvato con provvedimento del Direttore generale n.129 del29 novembre 2011, con particolare

riguardo all'articolo l0 (Ordinativi di spesa);

rilevata I'esigenza di acquisire la seguente prestazione: contratto triennale di manutenzione ed

assistenza tecnica relativó alle "Cappe a flusso laminare" in uso presso la Sezione Laboratorio,

nello specifico:
- Cappa Jupiter s1n82933;
- Cappa Jupiter 4 sln437I;

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

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

attive alla data odierna;

individuata a tal fine la ditta Belsar s.r.l. di Tradate (VA), in quanto ditta produttrice e fornitrice

delle "Cappe a flusso laminare" da manutenere;

richiamata la propria nota del 18 marzo 2015 (prot. ARPA n.3048), con la quale è stato contattato

I' operatore economico individuato;

vista l,offerta presentata dall'operatore Belsar s.r.l., n. 054AG.2015 in data 19 marzo 2015 (prot.

ARpA n.3102),per gn costo annuale pari ad euro 590,00 (cinquecentonovanta/00), per un importo

totale contrattualà pari ad euro 1.770,00 (millesettecentosettanta/00) Iva ed oneri fiscali esclusi;

ritenuto economicamente congruo il preventivo presentato;

visti i seguenti prowedimenti del Direttore generale:

- n. 6 lel25 gìnnaio 2012 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 contrartazíone 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 quatantamila euro.

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

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

approvato con prowedimento del Direttore generale n. 94 in data29 dicembre 2014, approvato, in
sede di controllo, con deliberazione della Giunta regionale n. 68 in data23 gennaio 2015;

vista la legge regionale 24 novembre !gg7, î.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;

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

in economia, forma contraffuale caratteúzzatadarapidaesecuzione e semplificazione procedurale;

1.

DISPONE

di affrdare alla difta Belsar s.r.l., con sede in Via Fratellanza, 6lB - 21049 Tradate (VA),
contratto di manutenzione programmata ed assistenza tecnica relativo alle "Cappe a flusso

laminare" in uso presso la Sezione Laboratorio, per il triennio 2015-2017, in accoglimento

dell'allegata offerta n. 054AG.2015 in data 19 marzo 2015 (prot. ARPA n. 3102 in pari data),

per un costo annuale pari ad euro 590,00 (cinquecentonovanta/00), per un importo totale

contrattuale pari ad euro 1.t70,00 (milleseffecentosettanta/00) Iva ed oneri fiscali esclusi;

di impegnare inoltre, a tritolo precauzionale per la copertura delle spese per consumabili e

ricambi, la cifra stimata di euro 170,00 (centosettanta/00), Iva ed oneri fiscali esclusi, per ogni

anno di contratto;

di impegnare in favore della ditta Belsar s.r.l., la spesa complessiva di euro 2.78I,60

(duemilasettecentottantuno/60) Iva ed oneri fiscali inclusi, con imputazione al capitolo 145

';Acquisizione di beni e servizi" - 7 sub stanziamento della Sezione Laboratorio, del titolo I del

bilancio di questa Ageruia per il triennio 201512017, (contabilità analitica: cdc. 17 pet il50o/o,

15 per il25Vo,16 per í1250 , fp 4), secondo la seguentetipartizione annuale:

- euro 927,20 (novecentoventisettel20) sull'esercizio frnarziario 2015;

- euro 927,20 (novecentoventisette/20) sull'esercizio frnanziatio 2016;

- euro 927,20 (novecentoventisette/20) sull'esercizio frnarziario 2017 ;

4. 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 prowedimento non è soggetto al controllo preventivo da parte della

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

2.

1

5.

6.

Il Responsabile del Laboratorio
dott. ssa CffinlGibe I linoq;fl-
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INDIRIZZO DITTA

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

Loc. Grande Charriere, 44

11020 SAINT-CHRISTOPHE AO

054AG.20 15

SPETT.LE DITTA

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

Loc. Grande Charriere, 44
11O2O SAINT-CHRISTOPHE AO

P.rvA 00634260079

Belsar S.r.l.
Via Fratellanza, 6\8 - 21049 - Tradate (VA) ltaly
Tel.: +39 0331 841508 - Fax +39 0331 844927
E-mail: info@belsar.it www.belsar.it
P.IVA\C.F.\N.Reg.lmp. 02209570122
R.E.A. 238283 - lscr. Tribunale VA 2119
Capitale Sociale € 48.000,00 l.V.
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054AG.2015
Dmqocumomo

ralau
Descrizione/Ordi ne Cliente

lJÍlta oecomenza 
I 
uala scaoenza

'llul'|' | 31/03/18
Ultimo rinnovo I Data disdetta I Periodo fatturazione I Tipo fatturazione
' 2012 | | Annuale llnticipata

Pagamento canoni

BB.90 GG, D.F.

Pagamento prestazioni

BB.90 GG. D.F.

Ns Coordinate Bancarie

IBAN: lT77 W062 3050 5810 0004 6346 614

Riferimento.Richiesta Cliente: Note:

SERV|Z|O DESCRTZTOT{E DURiTA
ilrPonrol scoNTo%l rorALE

É iua eeclusat COÍiITRAîTO I f€ im eaclusal

SCONTO DA APPLICARE AL MATERIALE FORNITO! 1(P/o

TIMBRO E FIRMA: Belsar S.r.l.
Via Fratellanza618 - TRADATE (VA)
Pa Éita|,.V . A. 0220957 01 22

ReaponsaHle servldo ASSISTEi{ZA TECNICA B|OCÈllMlGA
ALESSANDRO BELI.ARDINI
TELEFO{O: 031.84{508 - FAX: O331.f8/4E|27
CELL: 33f.6,fi2974 - E{AIL: info@elsar.lt
NUiIERO VERDE: 8OO.204323

DATA:

TIMBRO E FIRMA: Refercnte:

Coordinate Bancarie
del Cliente: IBAN:

DATA: NR. D,ORDINE:

PER ACCETTAZIONE:
RESTITUIRE CORTESEI,IENTE UNA COPIA DEL CONTRATTO CON DATA ÎIMBRO E FIRMA PER ACCEÎTAZIONE
INDICANDO IL NUMERO D'ORDINE PER LA FATTURAZIONE.

eualsiasi controyersia che dovesse eventualmente insorgere per I'interpretazlone ed esecuzione del pr€sente contratto tanto in chiave tecnica che
còntabile, giuridica e amministrativa e che non potesse essere risolta in via amichevole dalle parti, sarà di comPetenza escluslva del Foro di l.lilano


