
Regione Autonoma Valle d'Aosta

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente

Région Autonome Vallée d'Aoste
Agene Regionale pour la Pr&dion de tEnùronnernent

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
NQO

DIRETTORE
IN DATA

Oggetto: affidamento all'operatore economico Soluzione Ufficio, coffente in Sandrigo

(VI), individuato tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione

ifr4ÉpA), della fornitura di toner da destinarsi alle dotazíoni informatiche

impiegate nell'ambito delle attività dell'Ageruia Regionale per la Protezione

dell'Ambiente della valle d'Aosta (ARPA). Impegno di spesa.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

visto l'articolo l, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n' 296, come modificato dal

decreto legge 7 maggio 20I2,n. 52 (corwertito in legge 6 luglio 2012,n,9!)lper il quale le

amministr"aZioni priuitiche per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia

di rilievo comunikrio, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica

amministrazione;

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 ,ot prorruidimento del Direttore generale n' 129 del29

novembre 21ll,rott putti.àlare riguardo all'articolo 10 (Ordinativi di spesa);

preso atto che con nota interna in data 7 gennaio 2013 I'Ufficio Qualità, Sicurezza e

Sistemi informatici di ARPA ha chiesto l'attivazione della procedura di acquisizione di

toner da destinarsi alle dotazioni informatiche, reperibili nell'ambito del detto sistema

telematico dedicato di acquisizione di beni e servizi ed impiegate nell'ambito delle attivita

dell,Agenzia Regionale ier la Protezione dell'Ambiente della valle d'Aosta (ARPA)'

come da seguente scheda tecnica:

Toner
Cartridge T (7833A002)

Qs949X
Q647oA
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Cartridge 712

Cartridges 719H

Qsg42X
c-exvl8 (03868002)

c97304
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Dotazione
FAX
1320

HP COLOR 38OO

HP COLOR 38OO

HP COLOR 38OO

HP COLOR 38OO

LBP 3O1O

LBP 6300

HP LASERJET 4250

Fotocopiatore IR1024

Hp color 5550
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c973rA
c97321.
c97331^
CE27OA

Ce27lA
Ce272A
Ce273A

hp color 5550

hp color 5550

hp color 5550

Hp color 5525

Hp color 5525

Hp color 5525

Hp color 5525

richiamata la nota interna in data 5 gennaio 2013 con cui il Direttore generale di ARPA ha

autorizzalolaÍtivazionedellasuddettaprocedura;

richiamata la richiesta di offerta telematica (RdO) in data 20 febbraio 2013 (prot. n.2024),

nonché Ìallegata scheda tecnica in formato Portable Document Format (PDF), con cui gli

op"ruto.i eJonomici c2 e M&A INFORMATICA, selezionati nellapposita categoria del

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) dalnjfficio Qualiè

sicurezzae Sistemi informatici di ARPA, sono stati invitati a presentare offerta telematica

entro le ore 16:00 del25 febbraio 2013,

preso atto che entro il detto termine le ditte selezionate non hanno fatto pervenire alcuna

offerta telematica;

vista la successiva nota interna in data 6 marzo 2013 con cui lUflicio Qualiè Sicurezza e

Sistemi informatici di ARPA ha individuato, nellambito della citata categoria di

riferimento del MEpA, i seguenti operatori economici da contattare, i quali riforniscono

territorialmente la Regione Valle dAosta:

1. C2 S.r.1., corrente Cremona (CR)' Via Ferraroni n' 9;

2. Soluzione Ufficio S.r.l., corrente in Sandrigo (VI)' Via della Repubblica n' 30;

3. TECNOCART DI ANTONIO NATALI & c. S.a.s., corrente in castenaso (BO)'

Via Bruno Tosarelli l0ll2:,
4. VALSECCHI GIOVANNI S.r.l., corrente in Milano (MI)' Via Massarenti n'24'

con esclusione di uno dei due operatori originariamente contattati (M&A

INFORMATICA) percléad oggi non pùprésente sul MEPA con riferimento alla categoria

merceologica richiesta;

contattati i detti operatori con propria nota in data 8 marzo 2013 (prot' ARPA n' 2753);

visti inoltre:
i preventivi trasmessi da TECNOCART DI ANTONIO NATALI & C' S'a's' (prot'

ARPA n. 2836 in data ll matzo 2013), C2 S.r.1. (prot. ARP A n' 2837 in data 1l

marzo zl:3),Soluzione ufficio s.r.l. (prot. ARPA n.2904 in data 12 marzo 2013 e

n.3240 in óata2t marzo 2013) e VALSECCHI GIOVANNI S.r.l. (prot. ARPA n.

2986 in data 14 marzo 2013);

la nota interna in data 19 marzo 2013 con cui i referenti deltUfficio Qualih,

S\curezzae Sistemi informatici di ARPA hanno attestato la conformiù, rispetto alle

esigenze di servizio, dellofferta delloperatore economico Soluzione Ufficio S'r'l',

nonché la sua congruià sotto il profilò economico, chiedendo contestualmente la

formalizzazione al medesimo della fornitura in parola;

richiamato il bilancio di previsione relativo allesercizio finanziario 2013 e triennale

201312015, approvato con prowedimento del Direttore generale n' 106 in data 28

dicembre 21lz,approvato, in sede di controllo, con delibetazione della Giunta regionale n'

4l indata 18 gennaio 2013;
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visto il prowedimento del Direttore generale n. 96 del 1o giugno 2009, con il quale è

delegata al sottoscritto la contrattazione per lacquisizione di beni e servizi di valore

inferiore alla soglia comunitaria;

vista la legge regio nale 24 novembre 1997, n.37 concernente la disciplina della vigilanza e

del contro-ilo ,,rgti atti deltARpA ed accertato che il presente prowedimento nonèsoggetto

al controllo preventivo da parte della Giunta regionale;

ritenuto artresì di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile trattandosi di

acquisizione in economia, forma contrattuale caratterizzata da rapida esecuzione e

semplifi cazione Procedurale ;

DISPONE

1. di affidare alloperatore economico Soluzione ufficio s.r.l', corrente in sandrigo (vI), la

fornitura di toner da destinarsi alle dotazioni informatiche impiegate nelfambito delle

attivià delîAgenzia Regionare per ra protezione delfAmbiente della valle dAosta

(ARpA), ln uc"oglimerito delfoifena economica n. 689 in data 12 matzo 2013 (prot'

ARPA n.3240 iridata 21 matzo 2013), allegata in copia al presente prowedimento a

costituirne parte integrante, per una spesa di euro 6'422'40

(seimilaquattrocentoventidue/40), IVA ed oneri fi scali esclusi ;

2. di impegnare, di consegu enza, in favore delfoperatore economico Soluzione uffrcio

S.r.l., corrente in Sandigo (VI), Via della Repubblica n. 30, Partita IVA e Codice

fiscale: 02778750246, la spesa cómplessiva di euro 7 '771'10

(settemilasettecentosettantuno/10), w,q. ed oneri fiscali inclusi, con imputazione al

capitolo 145 'Acquisizione di beni e servizì' - sub stanziamento 1 Direzione

amministrativa - del Titolo I del bilancio di previsione di questo ente per il triennio

20|3-2015'eserciziofinanziario20l3(contabiliàanalitica:cdc|,fp23);

3. di stabilire che il relativo contratto venà stipulato a mezzo scambio di corrispondenza

nelle forme del commercio;

4. timmediata eseguibiliàdel presente atto;

5. di dare atto che il presente prowedimento nonèsoggetto al controllo preventivo da parte

della Giunta regionale ai sensi della legge regionale 3711997.

I

Il Direttore amministrativo
Corrado Carrtele 1;ilFmbò(.
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SPEfi.LE:
ARPA VALLE D'AOSTA
GRA}IDE CHARRIERE' 44

11020 SAINT CÍIRISTOPHE (AO)

Tel.. 01 65/2785 I I e fax 0I 65/2785 55

Mail arP. vd a@cer t. I egal m ail' it
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Offerta n. 6t!l
derl2l03l20r3

Rif.Vs Protn. 2753 dell'8/03n0fJ

OGGETTO:
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CfnfUCCH T I/00/PCD320BI|0 SI

CARTUCCIAIJ 1320 NERO 6OOOPG

BLACKP. CARTRII'GE CIJ 3600/3800

CYAN PRINT CARÎRIDGE CIJ 3tOO

TONER COLOR LASERJET 3tOO GIALIÍ)

TONER COLOR LASERJ 3tIIO MAGENTA

CART.712 NBRO LBP 3010/3100

CARÎ.719H NERO LBP 6300 PG'6400

TONER C-EXvlE lRl0lt/1022 SINGOIí

CARTUCCIA STAMPA SMART I{ERO IJs5OO

CART.SÎAMPA SMART CIANO IJssOO

CART.STAMPA SMART GIALLO IJ55O

CARTSTAMPA SMART MACENTA IJ55

CARTJJ 4250/{350 NERO 20000PG

COLOR LASERJET CE2?OA BLACK

EP COLORLASER.IET CE271A CYAN

HP COLOR LASER.TET CE272A YEIÍOW

IIP COLOR LASERJET CE273A M'AGENTA

7&ÍtA002

Qs949X

Q6470A

Q758lA

Q7stzA

QTsllsA

18708002

34toB002

03t68002

c97304

c97314

c!I732A

c9?334

Q59,f2X

cE210A



CONDIZIONI DI FORNITTJRA:

-IPRE?ZiSIINTENDONoSCoNTATICADAUNOEIVAESCLUSA

- PAGAMENTO: BONIFICO BANCARIO

- ORDINE MINIMO: € IOO,OO, PER IMPORTI INFERIORI VERRANNO ADDEBITATT € 1O'OO DI

SPESEDI GESTIONE

si dichiara che i prodotti offerti sono certificati sia in materia di risparmio energetico sia di tutrc le certificazioni

previste e che soludone ufllclo s.r.t. è concessionario certificetó, centro Assistena e centro servizi Ricoh

perVicenzeeProvinciqPreferredPertnerHpePartnerMicrosoft.

ln attesa di un Vs, Riscontro e rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento,Vi ringraziamo per I'attenzione

prestata e cogliamo I'occasione per porgerVi Distinti Saluti'

PERCONFERMA

II Cliente

SOLUZIONE LIFFICIO S.r.L.

Francesco knettin
336/793579

Soluzione Ufrtcio S.r.l.


