
Regione Autonoma Valle dAosta
Agenzia Regionale per la Protezione dellAmbiente

Région Autonome Vallée dAoste
Agence Regionale pour la Probdion de tEnvironnernent

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

N. I 29 DEL 29 NOVEMBRE 201 1

ATTO DI SPESA DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

N.ztO DEL22tEB.2013

Oggetto: affidamento alla ditta TCR Tecora s.r.l. di Corsico (MI), del servizio triennale di
manutenzione ordinaria e certificazione di un Datalogger Flow Test in uso presso la
Sezione Aria ed Energia per il periodo 2013-2015.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

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. 129 del29 novembre 2011, con particolare
riguardo all'articolo l0 (Ordinativi di spesa);

rilevata l'esigenza di acquisire la seguente prestazione: servizio triennale di manutenzione ordinaria,
certifrcazione e taratura di un Datalogger Flow Test in uso presso la Sezione Aria ed Energia per il
periodo 2013-2015;

ritenuto di non poter ricorrere alle convenzioni "Consip" previste dall'articolo 26 della legge
488/1999 in quanto il servizio richiesto non è contemplato dalle convenzioni attive alla data
odierna;

individuata a tal fine, su indicazione della Sezione interessata, la ditta TCR Tecora s.r.l. di Corsico
(MI), in quanto fomitrice dello strumento oggetto del contratto di manutenzione;

richiamata la propria lettera prot. n. 350 in data ll gennaio 2013, con la quale è stata inoltrata alla
ditta individuata richiesta di preventivo per il servizio in oggetto;

vista I'offerta di contratto presentata dalla diua TCR Tecora s.r.l., con sede in Corsico (MI), n.
130124 in data 25 gennaio 2013 (prot. ARPA n.ll57 in data 30 gennaio 2013), che prevede:
- manutelzione ordinaria del Datalogger Flow Test, una manutenzione all'anno, ad € 198,00 (Iva

esclusa)
- certifrcazione SIT o equivalente per Flow Test ad € 595,00 (Iva esclusa) . . .,.

- certifrcazione SIT o equivalente per sonde di misura per Flow Test ad € 37 6,98 (Iva ,esclusa)
per € 1.169,98 all'anno (Iva esclusa) e complessivi € 3.509,94 (Iva esclusa) por l'intero triennio;
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vista la nota intema datata 21 febbraio 2013, con la quale il responsabile della Sezione Aria ed

Energia chiede di procedere all'affidamento del servizio con la ditta TCR Tecora s.r.l. di Corsico
(MI) solamente per la prima voce, owero per la manutenzione ordinaria dello strumento all'anno,
dando atto che la medesima vale attestazione della corrispondenza delle condizioni proposte alle
esigenze dell'ente, nonché dell'equita e congruità deiprezzi offerti;

visto il bilancio di previsione relativo all'esercizio frnanziario 2013 e triennale 201312015,
approvato con prowedimento del Direttore generale n. 106 del 28 dicembre 2012, approvato, in
sede di controllo, con deliberazíone della Giunta regionale n. 41 in data 18 gennaio 2013;

vista la legge regionale 3711997 concernente la disciplina della vigilanza e del controllo sugli atti
dell'ARPA ed accertato che il presente atto 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;

1.

DISPONE

di affidare alla ditta TCR Tecora s.r.l. di Corsico (MI), il servizio triennale di manutenzione
ordinaria e certifrcazione di un Datalogger Flow Test in uso presso la Sezione Aria ed Energia
per il periodo 2013-2015, in accoglimento dell'allegata offerta n. 130124 in data 25 gennaio

2013 (prot. ARPA n.ll57 indata30 gennaio 2013), aduncosto annualepari ad€ 198,00 (Iva
esclusa) e per un costo complessivo triennale pari ad C 594,00 (Iva esclusa);

di impegnare in favore della ditta TCR Tecora s.r.l. di Corsico (MI), conente in Via A. Volta,
22 - 20094 Corsico (MI) * C.F. e P. Iva 04579990153,la spesa complessiva di € 718,74 (Iva
2lo/o compresa), con imputazione al capitolo 145 del titolo I (Acquisizione di beni e servizi) sub

stanziamento della Sezione Aria ed Energia, del bilancio di questo ente, esercizio 2013
(contabilità analitica c.d.c. 13; f.p. a) ), nel modo seguente:

- per C239,58 esercizio prowisorio 2013

- per C239,58 esercizio prowisorio 2014
- per C239,58 esercizio prowisorio 2015;

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 gontrollo preventivo da parte della
Giunta regionale ai sensi della legge regionale 3711997.

a
J.

4.

5.
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Vs. Rìtì:
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Prot.n.350 del I 1.01.2013

Og8€ato; lvluflutrrtzioflvstufldartl
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di vostro specifico inte.r.csse.

Come gii e.omlrnic+rfo nl sig Pignef, frqffanrlosi di sfnrmentaz.iane pnrtafile, il servizio di
manutenzione si intende presso la nostra sede di Corsico (Mi) con validilà annuale.

rl vostro disposlzionc pcr quonto altio dovcssc nscocr.:itoryi, con I'oocooiono porgiomo diotinti saluti.

TCR TECORA S.r.l.
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''ALLEGATO A"

CONDIZIONI DNLLA FORNTITIRA

6o gg.

A vostro carico per I'invio dello strumenfo per revisione p/o la ns. serle.
A nostro carico pcr la restitlrzione dello strumento riparato c/o vostra sede.

RIMEíiSA DIRETT 60 gg. d.f,,
Iva esclusa a vs. ctrico llel Zlo/o

TCR TECORA S.r.t
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Corsico,

Ns. Rifl:

zslat/n

r30t2410008^0

Spett:
ARPA REGJONE AUTONOMA
VALI,E D'AOSTA
Loc,t- Grande Charriere 44
11020 SainÈ c)hristophe (AÒ)

Offerte n. 130124

8tù DescrÍ<ìone

ú Verifica gencrale dcllo strumento.* Calibrazione del sensore tlella prossione diftbrenziale.* Calibrazione ingrcsso per lermocoppia.t Rapporto di tar.atura.
Comprcnsivo di materieli e munodopera: tggrOO

L'intervento di manutenzione si intende eseguiúo prcsso il noslro centro di assistcnza sitd in
Corsico; eventuali parîi di ricambio non previsie nellc manutenzione ordinaria, saranno
fatturate scpara lam en te.

Nota: Io strumento viene ta:tato utilizzando batterie di nostra proprietà; non è pfevista
l'oventuale sostihrzione delle banerie.

Qaranvia:6 nresi sulle parti sostituite, battcric dcaricahiti esoluse.

Panmetri o ingressi inerenti I'Elaboratore F.lowtest:

Tngresso di temperatura per lermocoppia tipo K su l0 punti.
Codice CE99-020-0000SP 2t0165

Yolufaearc

3E4JS
Yiry" della prcssione diffi:rcnziale nel campo 0-100 mmH2o^ su 5 punti.
Codice (:.lilt9-030-0000sP ;à



*,wffiEd#ffi*p'#'' l.#
Q.fà Descrizîone

Sonde di misura per Flowfcst;

Certifrcazione COFRAC cquivalente SIT per tubo di Pitot eseguito net campo di velocità 4a2 a38 m/sec. su 5 punti
Codioc CE99-000-{lftt0sp 

s76,gg

I"a certificazionc dcl tubo di Pitot sarà cseguita dal laboratorio ',Aerometrologie" france.se
accreditàto coFfu\c che rilascerà un rapporto di taratura equivalenre srf..
Chiedizmo cotteeetrenft: di volercì indiooro ttindirizr.o por lrLtcstazi.ns dcl c,crtiffeotu.

C;andlzioní úella fornilara: Valere aI legato,Au

TCR TECORA S.r,l.
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