
Regione Autonoma Valle dAosta
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Région Autonome Vallée dAoste
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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 201 1

ATTO DI SPESA DEL RESPONSABILE DELLA SEZIONE LABORATORIO

N'Z3 DEL ISRPR'2015

Oggetto: affidamento all'operatore Perkin Elmer Italia S.p.A. di Monza (MB), del servizio di
manutenzione generale del Sistema ICP Ottico in uso presso la Sezione Laboratorio - Area
operativa Acque e Spettrofotometria di 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'Ambientd della Valle d'Aosta (ARpA),
approvato con prowedimento del Direttore generale n. I29 del29 novembre 20II, con particolare
riguardo all'articolo 10 (Ordinativi di spesa);

rilevata l'esigenza di acquisire il servizio manutenzione generale relativo ad un Sistema ICp- OES
in uso presso la Sezione Laboratorio - Area operativa Acque e Spettrofotometria, così composto:- ICP-PES marchio varian matricola EL050833681 serie 14939;

- Cooler Kuhlmobil type 001 VD-RI01 Van Der Heijden;
- Nebulizzatoréultrasuoni "Ultrasonic Nebulizer-5000:
- AT Cetac matricola 050501 AT+;
- Autocampionatore SPS matricola EL07043805;

individuato a tal fine l'operatore Perkin Elmer Italia S.p.A., per motivi di carattere tecnico:
l'operatore economico ha personale specializzato che ha già effettuato I'installazione e le
manutenzioni della strumentazione oggetto della richiesta;

ritenuto di non ricorrere alle convenzioni CONSIP previste dall'articol o 26 della legge 488/ 1999 e
di non awalersi del mercato elettronico della pubblica amministrazione MEP A realizzato dal
Ministero dell'economia e delle frnanze in quanto il servizio necessitato non è contemplata dalle
piattaforme telematiche in parola;

richiamata la propria nota del 1o aprile 2015 (prot. ARPA n.3675),con la quale è stato contattato
I'operatore economico individuato;

richiamata la nota dell'operatore Perkin Elmer Italia S.p.A. in data 2 aprlle 2015 (prot. ARpA n.
3703) con preventiva, per l'intervento richiesto, la spesa di euro 1.891,00
(milleottocentonovantuno/00) parti di ricambio, consumabili, Iva ed oneri fiscali esclusi;

ritenuta I'offerta presentata dall'operatore Perkin Elmer ltalia, economicamente congrua e coerente
con la propria richiesta del 1o aprile 2015 (prot. ARPA n.3675);
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visti i seguenti prowedimenti del Direttore generale:

- n. 6 del 25 gennaio 2012 avente per oggetto: <delega al Responsabile della Sezione

Laboratorio, aoft.ssa Maria Cristina Gibellino, per la gestione delle procedure di

acquisizione di beni e servizi in economia. Aumento soglia di valore della contraltazione

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: (assegnazione quota di bilancio in gestione al

Dirigente Responsabile della Sezione Laboratorio dott.ssa Maria Cristina Gibellino, per

acqu-isizioni in economia di beni e servizi di ammontate non superiore a quarantamila euro.

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

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

approvato con proweàimento del Direttore generale n. 94 in data29 dicembre' 20t4, approvato, in

sààe di controllo, con deliberazione della Giunta regionale n. 68 in data23 gennaio 2015;

vista la legge regionale24 novembre lgg7, n. 37 concemente la disciplina della vigilanza e del

controllo sugti 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 contrattual e caratterizzatadarapida esecuzione e semplificazione procedurale;

DISPONE

1. di affidare all'operatore perkin Elmer Italia S.p.A. di Monza, della manutenzione generale sullo

,t**"nto ICp Ottico in uso presso la Sezione Laboratorio - Area operativa Acque e

Spettrofotometria, in accoglimetrto dell'allegata offerta del 12 giugno 2014 (prot' ARPA n'

5577), per un costo coniplessivo pari ad 1.891,00 (milleottocentonovantuno/00) Parti di

ricambio, consumabili, Iva ed oneri fiscali esclusi;

2. di impegnare in favore dell'operatore Perkin Elmer Italia S.p.a. corrente in Monza, Via Tiepolo

24, 20900 Monza (MB), p.iuu 00742090152, la spesa complessiva di euro 2.307'02

(duemilptrecentosefie/ò2) lvaed oneri per la sictxezza inclusi, con imputazione al capitolo 145

iAcquisizione di beni e servizi" - Sezione Laboratorio, del Titolo VII del bilancio di questo

ente per il triennio 201512017, esercizio finat:ziario 2015 (contabilità analitica: cdc: 11 per il

20%: 15 per il 20%; 12 per il 30o, 17 per il 30%; fp' 27);

3. di impegnare inoltre, a titolo precauzionale per la copertura delle spese per consumabili e

ricamùi,la cifra stimata di euro t.OOO,OO (mille/00), Iva ed oneri fiscali inclusi;

4. di stabilire che il relativo contratto verrà stipulato amezzo scambio di corrispondenza nelle

forme del commercio;

5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile;

6. di dare atto che il presente prowedimento non è soggetto al controllo preventivo da parte della

Giunta regionale ai sensi della legge regionale n.3711997.
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Fsthe Bttter
PerkinElmer Itatia S.p'a - Viale dell' Innovazione,3 - 20126

Milano
Telefono :800906642
Fax: 800780311

e-mail a cui inúare il Vs. ordinei

Offerta di Assistenza Tecnica

Offerta Numero : ITCSRF096-10054

Indirizzo di

Arpa Valle D'aosta

Dr.ssa Gibellino
Loc.Grande Charrière 44

Telefono:0165278548 x

Fax:

e-mail: m. gibellino@arPa'vda'it

Numero di Serie : EL05083ó81
Modello : VARIAN VISTA MPX

Rappresentante PerkinEtmer : Claudio Seren Rosso Data Offerta :0ll}4/2015 Data scadenza : 01/05/2015

Timbro e Firma Cliente

Numero d'Ordine

Note :

Data
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"rvi"e 
Upgrad" warranty - ITCSRF096

V. SHIPPING CHARGE

- Gas Filter, CharcoaVl3X

SRV-UPG
sv000085
sv000001
sv0000s6

26810010000
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