
Regione Autonoma Valle d'Aosta
Agenzia Regionale per la Protezione dellAmbiente

Région Autonome Vallée dAoste
Agenoe RQ;ionale pour la Prdedion de lEnvironnernent

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

N. I29 DEL 29 NOVEMBRE 201 1

ATTO DI SPESA DEL RESPONSABILE DELLA SEZIONE LABORATORIO

N 2J- DEL $lg apn, 2015

Oggetto: affrdamento alla Mettler Toledo s.p.a. con sede a Novate Milanese (MI), del servizio
triennale di taratura di micropipette a volume fisso e variabile, in uso presso la Sezione Laboratorio
dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'ambiente della Valle d'Aosta (ARPA). Impegno di
spesa.

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 prowedimento del Direttore generale n. I29 del29 novembre 201I, con particolare
riguardo all'articolo 10 (Ordinativi di spesa);

rilevata l'esigenza di acquisire il servizio taratura di microcpipette a volume fisso ed a volume
variabile presso la Sezione Laboratorio - Area Operativa Contaminanti Organici Alimenti e

Cromatografia (COAC) e Area Operativa Acque e Spettrofotometria;

preso atto che con la citatanota interna sono stati individuati i seguenti operatori economici:
- Mettler Todedo s.p.a. con sede aNovate Milanese (MI);
- Gibertini elettronica s.r.l. sede a Novate Milanese (MI);

ritenuto di non ricorrere alle convenzioni CONSIP previste dall'articolo 26 della legge 48811999 e
di non awalersi del mercato elettronico della pubblica amministrazione MEPA realizzato dal
Ministero dell'economia e delle frnarze in quanto il servizio necessitato non è contemplata dalle
piattaforme telematiche in parola;

vista la propria nota in data 13 marzo 2015 (prot. ARPA n. 2840) con cui sono stati contattati gli
operatori individuati ;

preso atto che la suddetta nota è stata riscontrata rispettivamente:
- con nota del 18 marzo 2015 (prot. ARPA n. 3046) dall'operatore Gibertini eletronica s.r.l. ha

preventivato la spesa di euro 125,00 (centoventicinque/00) Iva ed oneri fiscali esclusi, per le
micropipette a volume fisso, ed euro 150,00 (centocinquanta/00) Iva e oneri fiscali esclusi
per le micropipette a volume variabile;

- con nota del 19 marzo 2015 (prot. ARPA n. 3103) dall'operatore Mettler Toledo s.p.a. ha
preventivato la spesa di euro 93,75 (novantatrelT5) Iva ed oneri fiscali esclusi sia per le
micropipette a volume fisso che quelle a volume variabile;

vista la nota interna datata23 marzo 2015, con la quale la responsabile dell'Area operativa Acque e
Spettrofotometria, Lorena Masieri chiede di procedere all'affidamento del servizio all'operatore
Mettler Toledo s.p.a, per un totale di:

- n. l6 micropipette per l'anno 2015;
- n.29 micropipette per I'anno 2016;
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- n. 16 micropipette per I'anno 2017;

visti i seguenti prowedimenti del Direttore generale:
- n. 6 del 25 gennaio 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 contrattazione
oggetto di delega. Prenotazione di impegno di spesa a valere sulla quota di bilancio di
riferimento.>;

- n. 14 del 6 febbraio 2014 avente per oggetto: (assegntvione quota di bilancio in gestione al
Dirigente Responsabile della Sezione Laboratorio dott.ssa Maria Cristina Gibellino, per
acquisizioni in economia di beni e servizi di ammontare non superiore a quarantamila euro.
Prenotazione impegno di spesa per l'anno 2014.>>;

visto il bilancio di previsione relativo all'esercizio frnanziario 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 regionale24 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 carutterizzata darapida esecuzione e semplificazione procedurale;

1.

DISPONE

di affidare all'operatore Mettler Toledo S.p.&.,. di Novate milanese (MI), del servizio triennale di
taratura di micropipette a volume fisso e variabile, in uso presso la Sezione Laboratorio - Area
operativa Contaminanti Organici Alimenti e Cromatografia e l'Area Operativa Acque e

Spettrofotometria, in accoglimento dell'allegata offerta del 19 .maîzo 2015 (prot. ARPA n.

3103), per un costo unitario pari ad euro 93,75 (novantatrelT5) lV A ed oneri fiscali esclusi, per
un totale di euro 5.718,75 (cinquemilasettecentodiciottolT5) Iva ed oneri fiscali esclusi;

di impegnare in favore dell'operatore Mettler Toledo s.p.a., di Novate milanese (MI), Via
Vialba 42, P.iva 00718330152, la spesa complessiva di euro 6.976,88
(seimilanovecentosettantasei/88) Iva ed oneri fiscali inclusi, con imputazione al capitolo 145

"Acquisizione di beni e seryizi" - Sezione Laboratorio, del Titolo VII del bilancio di questo

ente per il triennio 201512017, (contabilità analitica: cdc: 17 per il600/o,16 per il llyo,15 per il
I|yo, 12 per 1l I0o/o,l I per lI l0%; fp.25), con la seguente ripartizione:

- euro 1830,00 (milleottocentotrenta/00) sull'ese rcizio 2Il5;
- euro 3.3 | 6,87 (tremilatrecentosedici,ST) sull' esercizio 2016;
- euro 1830,00 (milleottocentotrenta./00) sull'esercizio 2017;

3. di stabilire che il relativo contratto verrà stipulato a mezzo scambio di conispondenza nelle
forme del commercio:

4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile;

Affari Generali: Stefania Gastaldi



5. di dare attó che il presente prowedimento non è soggetto al controllo preventivo da parte della
Giunta regionale ai sensi della legge regionale n.3711997

bile del Laboratorio
Cristina Gibellino

q,h//_
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