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

Région Autonome Vallée dAoste
Agene Rfuionale pourla Prdedion de lEnvironnsîent

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

GENERALE N. 129 DEL29 NOVEMBRE 2O1I

ATTO DI SPESA DEL DIRETTOREAMMINISTRATIVO
N. 45 rN DArA 1 I l"lRR, ?013

Oggetto: affidamento all'operatoro economico ASIT INSTRUMENTS S.r.l. di Orbassano

(TO) del servizio di taratura strumenti impiegati nell'ambito delle attivita
dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta
(ARPA). Impegno di spesa.

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);

preso atto che con nota interna in data 5 febbraio2Ol3 l'Ufficio Qualità, Sicurezza e

Sistemi informatici di ARPA ha chiesto I'attivazione della procedura per I'acquisizione del

servizio di taratura strumenti, costituiti da termoresistenze, termocoppie, catene

termometriche ed un multimetro digitale, con contestuale individuazione dell'operatore

economico ASIT INSTRUMENTS S.r.l. di Orbassano (TO), già fornitore qualificato per

ARPA, nonché operatore di settore professionale e qualificato;

richiamata la nota interna in data 18 febbraio 2013 con cui il Direttore generale ha

autorizzato I' attivazione della suddetta procedura;

richiamata la nota in data 26 febbraio 2013 (prot. ARPA n.2237) con cui è stata contattata

la diua individuata;

visto il preventivo in data 4 marzo 2013 (prot. ARPA n.2523 in pari data) con cui ASIT
INSTRUMENTS S.r.l. ha offerto il prezzo di euro 2.235,00

(duemiladuecentotrentacinque/00), IVA ed oneri fi scali esclusi;

vista |a nota in data 5 maÍzo 2013 con cui i referenti dell'Ufficio Qualita, Siaxezza e
Sistemi informatici di ARPA hanno attestato la conformita della defia offerta rispetto alle

esigenze di servizio, nonché la sua congruità sotto il profilo economico;

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

visto il bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 2013 e triennale 2013/2015,
approvato con prowedimento del Direttore generale n. 106 in data 28 dicembre 2012,
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approvato, in sede di controllo, con deliberazione della Giunta regionale n. 41 in data 18

gennaió 2013;

visto il prowedimento del Direttore generale n. 96 del 1o giugno 2009, con il quale è
delegata al sottoscritto la contratîazíone per I'acquisizione di beni e servizi di valore
inferiore alla soglia comunitaria;

vista la legge regionale 24 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 caruIterizzata da rapida esecuzione e

semplifi cazione procedurale;

l.

DISPONE

di affidare all'operatore economico ASIT INSTRUMENTS S.r.1. di Orbassano (TO) il
servizio di taratura di strumenti impiegati nell'ambito delle attività agenziali, in
accoglimento dell'offerta economica del 4 marzo 2013 (prot. ARPA n. 2523 in pari

data), allegata in copia al presente prowedimento a costituirne parte integrante, per una

spesa di euro 2.235,00 (duemiladuecentotrentacinque/00), IVA ed oneri fiscali esclusi;

di impegnare, di conseguenza, in favore dell'operatore economico ASIT
INSTRUMENTS S.r.l., corrente in Orbassano (TO), Strada Antica di None n.28/4,
Partita IVA: 04812680017, la spesa complessiva di euro 2.704,35

(duemilasettecentoquattrol35),IVA ed oneri fiscali inclusi, con imputazione al capitolo

145 "Acquisizione di beni e servizi" - sub stanziamento 3 Direzione generale - del

Titolo I del bilancio di previsione di questo ente per il triennio 2013-2015, esercizio

finanziario 2013 (contabilità analitica: cdc 3, fp a);

di stabilire che il relativo contratto verrà stipulato a mezzo scambio di corrisponderua
nelle forme del commercio;

l'immediata eseguibilità del presente atto;

di dare atto che il presente prowedimento non è soggetto al controllo preventivo da

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

ll Direttore amministrativo
-eorrado Cantele
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4.

5.
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