
Regione Autonoma Valle dAosta
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente

Région Autonome Vallée dAoste
Agene Regionale pourla Prdedion de lEnvironnernent

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 DIRETTORE AMMINISTRATIVO

N. ,t3 DEL 4 MRR. 2013

Oggetto: affrdamento alla ditta Assing S.p.A. di Monterotondo (Roma), del servizio di
manutenzione ordinada per un microscopio elettronico Zeiss 1400/EVO MA10 in uso
presso la Sezione Analisi mineralogiche, morfologiche e microanalisi, per I'anno 2013.

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 prowedimento 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 di manutenzione ordinaria per un
microscopio elettronico Zeiss 1400/EVO MA10 in uso presso la Sezione Analisi mineralogiche,
morfologiche e microanalisi, per I'anno 2013;

ritenuto di non poter ricorrere alle convenzioni "Consip" previste dall'articolo 26 della legge
48811999 in quanto il servizio richiesto non è contemplato dalle convenzioni attive alla data
odiema;

individuata a tal fine, su indicazione della Sezione interessata, la Assing S.p.A. di Monterotondo
(Roma), in quanto fomitrice dello strumento oggetto del contratto di manutenzione ma anche in
considerazione del fatto che i tecnici della ditta sono i soli autorizzati ad eseguire interventi di
manutenzione sugli strumenti, come si evince dalla dichiarazione di esclusivita rilasciata dalla ditta
Assing in data 13 gennaio 2012;

richiamata la propria lettera prot. n. 1969 in data 19 febbraio 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 ditta Assing S.p.A., con sede in Monterotondo (Roma), n.
39_M900 in data 2l febbraio 2013 (prot. Arpa n.2186 in data 25 febbraio 2013), che prevede una
visita di manutenzione ordinaria preventiva nella quale venanno effettuati i seguenti,interventi:
- controlli funzionali e tarature
- manutenzione del sistema del vuoto
- pulizia della colonna elettrottica
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- aggiornamento del software
per complessivi € 4.450,00 (Iva esclusa);

vista la nota intema datata 2I febbraio 2013, con la quale il responsabile della Sezione Analisi
mineralogiche, morfologiche e microanalisi chiede di procedere all'affidamento del servizio con la
ditta Assing S.p.A., dando atto che la medesima vale attestazione della corrispondetua delle
condizioni proposte alle esigenze dell'ente, nonché dell'equità e congruita dei prezzi offerti;

visto il bilancio di previsione relativo all'esercizio finarziario 2013 e triennale 201312015,
approvato con provvedimento del Direttore generale n. 106 del 28 dicembre 2012, approvato, in
sede di controllo, con deliberazione 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'AMA ed accertato che il presente atto nbn 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 Assing S.p.A. di Monterotondo (Roma) il servizio di manutenzione
ordinaria per un microscopio elettronico Zeiss 1400/EVO MA10 in uso presso la Sezione
Analisi mineralogiche, morfologiche e microanalisi, per I'anno 2013, in accoglimento
dell'allegata offerta n. 39_M900 in data 2l febbraio 2013 (prot. Arpa n. 2186 in data 25
febbraio 2013), per un costo complessivo annuale pari ad € 4.450,00 (Iva esclusa);

di impegnare in favore della ditta Assing S.p.A., corrente in Via E. Amaldi, 14 - 00015
Monterotondo (Roma) - C.F. 06725640582 e P. Iva 01603091008, la spesa complessiva di €
5.384,50 (lva2IoA compresa), con imputazione al capitolo 145 del titolo I (Acquisizione di beni
e servizi) sub stanziamento della Sezione Analisi mineralogiche, morfologiche e microanalisi,
del bilancio di questo ente, esercizio 2013 (contabilità analitica c.d.c. 9; f.p. 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 3711997. . ' , :. ,
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Offerta / Quotation

committente / to

ARPA AG. REG, PER tA PROTEZOI{E AMBIEI{TE DELTA
VALLE D'AOSTA -

Loc. cneNDE cnRnruÈnr ++

11020 SAINT-CHRISTOPHE AO. ITALIA

C,od, Físale P.IYA / vAT

IT-00634260079

Itun, D.oc.

Facendo xguito alla Vs. richiesb prot 1969 del 19/042013 abbiamo il piacere di etbporre alla Vo*a attenzione la nosta mìgliore offetb relatim ad un
conùatb di manutenzione Minado per il sistema sotto Wcifrato.
Le condizioni genenli e paftialari di @ntatb allegate alla quoàzione sono da considenrsi @île integnnte del conbatto propsto.

Vi infurmiamo inolùe dre in ae di shpula del contatb W eà ri@nosiub lo sonto del7% su tutti i prodotti e matenali di consumo per la micrcsoda della
Agar Scientif& da noi commercializati.

Rediamo a wsùa diwsizione per qualsiasi informazione si rende* núegria e con lbccasione prgiamo ardiali sluù.

,\J

cs-214 3L/1212013

CONTRATTO MANUTENZIONE ORDINARIO 1 VISITA ZEISS l4OO/EVO
LA86

1 NR €.4.450,00

PERIODO DI VALIDITA': 12 MESI DALLA DATA DI SIPULA - EVO MA10 REF (1022402533) S/N 09-18 - CS-2909

dbftú. .

ìMtn./iMòEon @nt/úelítÒry tim6 Q;/W PzUn /Unitptfa rc./dl* ror:/7or.PfrrcÉ WA/YAî

€.4,450,00 2L

fls, Rif /Our Ref, : 6-2909

lnpontbtlè/nct Wl rvA/vAT lmporb tohlc// gr6stuEI

VAUDfrA'OFFERTA: 120 GG ++* IVA ESCLUSA VS.CARICO *** FATTURAZIONE: COME DA CONDIZIONI GENERALI ALLEGATE.

FATTURE CLIENTI

è possibile l'invio telematco, prwia indicazione indirizzo email,
alla casella: amminisFazione@assing.it

FATTURE FORTIITORI

si accetta la ricezione dei documenti ESCLUSIVAMENTE in via
telematica alla casella: amministrazione@assing.it

r I nt nerrtfltESÉfffîVtfN r s r
,o CANT,

CUSTOI,IER INVOICES

Mailing Invoice is possible against specific customer's authorization
mentioning e-mail address and sent to: amministrazione@assing.it

SUPPUER TNYOICES

Suppliers must send invoices only to the following mailing
address: amministrazione@assing.it

opentore/operator

L'unDéPrrqu." ,6&&n€a
Tcl. 06-9067O.213
Ldepcqu.lelFF|ng.lt

nob VI PREGHIAMO DI CTTARE IN TUTTA LA CORRISPONDENZA I RIFERIMENI DEL PRESENTE DOCUMENTO.

ondlzionl genenll dl fomÍtara / gcneral Erms of supply:

pag: 1 di 1

ff-ffiq'ilF@
rCÀcrlúr.lr w.aarln!.lt Fllilll: ftllLno - Aúrllano

ASSIilG S.P.A" sedc legale ed oper.tlya
00015 tlont roùondo (Romr) - ylr E.Amlldl, 14

Td. 0039 06906701 - Fax 0039 0690670200 - email: sede@assing.lt

Cap.Soc. € 2.500.000,00 - C.F. 06725640582 - P.M 01603091008
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SERVIZI MrcRoscoPro ELErrRoNIco LEO EVO - LEO 1400 - Lls6:

Pos. SERVIZI INCLUSI
A

Manutenzione Ordinaria.

n Una visita di manutenzione ordinaria preventiva nel corso della quale si effettueranno i seguenti

interventi:
e Controlli funzionali e tarature
o Manutenzione del sistema del vuoto
o Pulizia della colonna elettroottica

I Aggiomamento del software
r In presenza di nuove "release" dei programmi in dotazione, compatibili con la configurazione

dell'apparecchiatura, I'aggiornamento verrà effettuato una volta l'anno entro la data di scadenza del

Contratto

B SERVIZI ESCLUSI

o Prestazioni di manutenzione non contemplate alla Pos. A.
r Fornitura parti di ricambio
o Fornitura dei materiali di consumo, ad eccezione di .quelli utilizzati durante la manutenzione

ordinaria. Sono comunque esclusi i filamenti di qualsiasi tipo.

Condizioni di fornitura come da allegato "Termini e condizioni di fornitura del servizio di assistenza

tecnica su chiamata". con uno sconto del l 5% sulla tariffa oraria e del 5o/o sui materiali.

Per ASSING SpA

'\ry IL DIRÉTTOREAMMTN

ASSIT{G S.P.A. sede legale cd opeÌatlva

00015 Mont€lotondo (Roma) - via E Amaldi, 14

îel. OO39 06906701 - Far 0039 0690670200' smail: tglgElt$ngrE
Crp.Sc. € 2,500.Oqt,O0 - C.F. 067256r0s82 - P'IVA 016O30910OE
rdlI3dif6la ro'rsingù

Per l'Utente
(timbro e firma)

ffiìw::j,\
&L\i.*-'-;; zryQft\1ir\-^'"j.,r,:i g

p.'t1ili;i.iil
{.ro,r*d

*ngfr
ff@
v+"nru@E

Filiali: Milano - Avellino
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rnmrlrXt n CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNIC4

2. - TARIFFE
2.1 Le tariffe

1. - PREMESSE
1.1 Le presenti condizioni generali si applicano anche ai

contratti di manutenzione di tipo "ordinario".
1.2 La ASSING S.p.A. darà corso all'intervento su

chiamata soltanto dopo aver ricevutol'oldine delllutentg .

1.3 La trasmissione dei suddetti documenti costituisce

integrale accettazione da parte del Cliente delle presenti

Condizioni Generali di fomitura, nonché del contenuto dei

documenti, delle norme, delle disposizioni e delle procedure

da esse richiamate.
1.4 Il Contratto entrerà in vigore alla data indicata

nell'offerta economica ed avrà la durata di dodici mesi'

Eventuale disdetta da parte dell'utente dovrà essere

comunicata almeno tre mesi prima della scadenza

4. - GARANZIE
4.1La garanzia è di sei mesi (6 mesi), limitatamente alla
riparazione effettuata e alle parti di ricambio fornite.
4.2 Il periodo di garanzia decone dalla data di
completamento dell'intervento.
4.3 Nel suddetto periodo sono a carico della ASSING
S.p.A. i costi per la fornitura dei materiali e della
manodopera, fatta eccezione per le spese vive di viaggio e

di trasferta del personale tecnico della ASSING S.p.A.,

che sono a carico dell'Utente.
4.4 Nessuna garanzia è riconosciuta sulla fornitura di
"materiali di consumo".

5. - LIMITAZIONI
5.1 La Assing S.p.A. non è tenuta a fomire il servizio di

assistenza nei termini e alle condizioni contrattuali nei

casi di seguito elencati:
a) uso non corretto delle apparecchiature

b) trasloco effettuato da personale non autorizzato
c) servizi e condizioni ambientali non rispondenti alle
specifiche indicate nel manuale di installazione del

Costruttore;
d) riparazioni, installazione di accessori, modifiche
effettuate da parte di persone non autorizzato dalla
ASSING;
e) impossibilità di portare a buon fine gli interventi
per motivi imputabili all'Utente;

0 prestazioni di manutenzione ordinaria di
competenza dell'Utente;
g) Cause di forza maggiore.
Le prestazioni e i materiali forniti per il ripristino delle
Apparecchiature nelle suddette circostanze snranno

addebitate aiprezzi di listino in vigore.
5.2 Eventuali ulteriori limitazioni al presente contratto,
oltre quelle sopra indicate, saranno specificate nelle

"Condizioni Particolari.

6 - OBBLIGHI DELL'UTENTE
6.1 L'Utente deve garantire le condizioni necessarie

all'esecuzione dell'intervento da parte del personale

tecnico della ASSING S.p.A, in particolare:
- che le apparecchiature vengano utilizzate solo da

personale addestrato e qualificato attraverso i corsi

tenuti dalla ASSING o dal Costruttore;
- che le operazioni di manutenzione ordinaria di

competenza dell'Utente vengano regolarmente

eseguite secondo quanto prescritto dal Costruttore;
- che il personale della ASSING abbia il pieno e libero

accesso alle apparecchiature;
- che un suo rappresentante qualificato, autorizzato a

firmare i rapporti di lavoro, sia presente durante gli
interventi.

DI ASSISTENZA SU CHIAMATA
sotto indicate sono quelle in vigore dal 1"

ASSfilG S.P.A. t d€ hetl€d opcrrtlvl

OOO15 ilontGrctondo (Roma) - vla E Amldl, 14

Tal. OO39 06906701 - F x Oo39 0690670200' dNll! glgol$hg.E
C.FSG € 2.500.000,00 - C.F 067256/10582 - P'lva01603G1100E
rada ertlflete W.ildtrg E

io 2013

t^Z L" tariffe indicate non si applicano agli interventi

effettuati dai tecnici delle Case Madri.
2.3 Ai fini dell'addebito delle prestazioni di manodopera,

saranno conteggiate le ore di disponibilità presso l'Utente e

i tempi di trasferimento andata e ritorno dalla sede della

ASSING S.p.A. alla sede dell'Utente.
2.4 Ai fini dell'addebito delle spese di viaggio la distanza

considerata è quella andata e ritomo, dalla sede della

ASSING S.p.A. alla sede dell'Utente.
2.5 La scelta del mezza di trasporto è a totale discrezione

della ASSING S.p.A.

3. - PARTIDI RICAMBIO
3.1 Le parti di ricambio fomite potranno essere nuove o

ricondizionate, secondo la disponibilità.
3.2Leparti di ricambio fornite si intendono permutate con

quelle sostituite che, ritirate, diventano proprieta della

ASSING.
3.3 Le parti di ricambio saranno quotate di volta in volta a

seconda della necessità.
3.4 Ai fini dell'addebito veranno conteggiate a consuntivo

solo le parti effettivamente fornite .

3.5 Tutte le parti sono collaudate e garantite dalla Fabbrica.

lo
Per osni ora di lavoro/viassio € lé9p0
Per oeni siornata o frazione di giornata fuori sede € 2Q!Q0

Soese di viassio:
Con mezzipubblici al costo

Con mezzi propri € 0,68/km

o"$frpn

f,i- t@
b'rxrr@! Flllall: Mllano - Avclllno
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7- T'ATTURAZIONE E PAGAMENTI
7.1 Gli importi dovuti saranno fatturati in un' unica
soluzione previo invio del consuntivo.
- Eventuali ordini o modifiche di ordini già esistenti
dovranno pervenire entro 30 giorni dal ricevimento del
consuntivo.
7,2In caso di contratto di manutenzione il canone, che si
intende fisso ed invariato per tutto il corso della durata

del Contratto, sarà fatturato in un'unica soluzione alla
data di ricevimento dell'ordine .

7.3 Il pagamento dowà awenire, conformemente a

quanto specificato nelle condizioni generali di fomitura
dell'offerta economica. Gli importi si intendono al netto
dell'I.V.A.
7.4 In caso di mancato pagamento nei termini di cui al
precedente punto 7.3 o in presenza di qualsiasi altra
situazione di insolvenza dell'Utente nei confronti della
ASSING, questa ultima ha la facoltà di sospendere i
servizi oggetto del presente Contratto, senza per questo

rinunciare al diritto di recuperare i propri crediti.

E. DISPOSIZIONI GENERALI
8.1 Il presente conhatto è riservato all'Utente e non è

trasferibile a terzi, se non a seguito di preventivo
consenso €spresso dalla ASSING per iscritto.
8.2 Qualunque comunicazione relativa al presente

Contratto dovrà essere inviata per iscritto ai rispettivi
indirìzzi delle parti, quali risultano all'inizio del presente

contratto e dovrà considerarsi avvenuta alla data di
spedizione della stessa.

8.3 Il contratto si compone dell'offerta commerciale e

delle condizioni generali e particolari, e contiene per
intero tutto quanto convenuto fra le parti. Eventuali
deroghe alle condizioni generali saranno indicate
nell'offerta economica o nelle condizioni particolari.

Qualsiasi aggiunta o modifica awà validità soltanto se

espressamente pattuita per iscritto tra le parti
E.4 Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana e

quanto non espressamente disciplinato dalle presenti

Condizioni Generali sarà regolato dalle norme previste
dal Codice Civile.
E.5 Qualsiasi controversa dovesse insorgere in ordine
all'interpretazione, all'esecuzione owero alla
risoluzione del presente contratto sarà rimessa alla
competenza esclusiva del foro di Roma
E.6 I'Utente dà atto di aver preso conoscenza del
Modello di organizazione, gestione e controllo adottato
e predisposto dalla Assing SpA ai sensi del D.lgs.
23112001 e si impegna a rispettare tutte le disposizioni
del codice etico. L'inadempimento a tale obbligazione
dara diritto alla Assing SpA di risolvere il contratto di
diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 c.c.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. l34l e ss. c.c. le parti
approvalo specificatamente le seguenti clausole: I
(premesse); 2 (durata); 4 (garanzie); 5 (limitazioni); 7
(pagamenti); 8.5 (foro esclusivo); 8.6 (risoluzione di
diritto)

Per ASSING S.p.A.
\l

rnf. fiincem cruorc

\\q"*
Per I'Utente

Data Timbro e Firma

ASSIT{G S,P,À Gd€ l€gtrL.d opoî.tivt

00015 Mont!rctondo (Roma) - vh E.AmHl, 14

Tcl, oo39 06906701 - F.x 0039 0690670200 - .m.ll: glgetshg.t
C.p,Se € 2.500,000,00 - C,F, 067256.10582 - P.lvA 0160309100Eff"ffi
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