
Regione Autonoma Valle dAosta

Agenzia Regionaì!? tu rtot"'ione dell'Ambiente

Rée.ion Autonome Vallée d'Aoste

[il"J-ó;; po*untrtui- o" ltrwirormenent

ACQUISZIONIINECONOMIAAISENSIDELL'ARTICOLOI0DEL
REGOLAMENTONPì{òNETOC"úi';óTiVÉóTT"TEN-'ODELDIRETTORE

GENERALE N. 129 OII-ZSNOVEMBRE 2011

ATTO DI SPESA DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

N. )lr IN DArA " I RPR' 2013
--l

oegetto:affidamentoall,operator:ec:nomicoloslnternationalozoneservices,consedevóóv 
in ro,o# ?óafr"ilr, :1i:;#l3t":ff;f"ff*:'ll ^:{I:ilfi:{!:t
i:iffi Í"':ilffi?1T''1"'':'ffii*:*:-x;"1;::i'':::':"Monitoragg'lo
solareedatmosfericodiARP;V;ileJAosta.Impegnodispesa.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

vistoi,reg",ti::,"u:;i,ru."3;"ileÎ;illJ!:""#'Ji;ffîH:'ffi i'ffi ftT:'HilT"'i':
di beni e servizi 91-l-t""#t:^l"fl;rredimento a"r oir"eÀr"-!"nttut" ,n' 129 del 29

anit" IIRPA)' approyaf ::1f"d;;ll';ir"1" 10 (ordinativi di spesa);

i"t"t"ut.ì 20lr,con particolare nguar

vista la nota intern a \n data rg marzo2013 con cui il dott. Henri Dié-gldella Sezione

Aeentinsici-a'"uoperatiuuto""lí:*lt-ar::lt*fl;""u'*;^ffi'î;tlÍ'"1'ii:

f ffift"'ffi .,iii{,n::;1;?u 
uìdî3lffi "i13,,' ii"o""' a"'" attività connesse arra

Iiirututione dell' ozono colonnare;

vista la nota intern a del20 ^*1o.2013 
con la quale il Direttore tecnico ha autorrzzato

i'il;b* della sopra indicata richiesta;

ritenuto di non ricorrere are convenzioni 
.,consip'. previste dal'articolo 26 della legge

4ggrrgggr' qrr*. ii servizio *" i;;;*ph. .i4r1;""riloni attive alla data odierna

e considerato che non è presente ;;;;;; * y:li;;;;1"*"tico per la Pubblica

Amministr-i"t"irtiliA) con riferimento al citato seruzlo;

individuata a tal fine la ditta.IOS International olone Services, corrente in Toronto

(.ANADA), ";";;;^*;r;1"a*-Tà""^a.i 
a"1 oilÀo'' in quanto il citato operatore

economico ,ir.rttu "rr"re 
unico r""rii" i" g'"a" ai."ràTt"l'**i'io di calibrazione dello

Spettrofoto-t'ii""'"** ;&6 p"t r" *it*-ione de'''ozono colonnare;

dchiamatalaproprialetteraprot.ARPAn.330Tindata25muzo20|3,concuièstata
inoltrata richiesta'di preventivo u'u Jittu individuata per 

' 
servizio sopra descritto;

vistoilpreventivodell,operatofeeconomicoloslnternationalozoneservicesde|25
maîzozo* oì"i. enre-rr-3355 in data 26 maîzo 2013) per una spesa complessiva di

ri.loo.oo $ cÀn esclusavAT;
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preso atto che con nota intema in data 4 aprile 2013, il dott. Diémoz ha autorizzato

'attivazione 
del servizio in oggetto con l'operator. ""o,,o-ìro-inaiuia"ato' 

dando atto che

la medesima vale utt"ri-io'e-ée[a ";iril;;;"" 
gffg condizioni proposte alle esigenze

delt, ente, nonché ;il;i;;. "ong*ita 
dèi prezzi offerti;

visto ir bilancio di previsione rerativo.at,esercizio finanziario 2013 e triennale 20t3120r5'

approvato ,on nrolu'";il;;" aer pir"ttor" g.rrout:. " ld ln data 28 dicembte 2012'

approvato, in secte A-J""rr"if,r, ,o' a"ìii""rl?o"" A"Uu cit"'tu t"gionale n' 41 in data 18

gennaio 2013;

vistoilprowedimentodelDirettore.generale,l-1j'1*logiugno200g,conilqualeè
delegata al sottoscritto la contrattaziine per l',acquisizione?i"beni e servizi di valore

;i;;t. alla soglia comunitaria;

vista la legge regio nare 24novembre rgg7,n. 37 concel3nte ra disciplina della vigilanza e

del controllo sugli atti dell'ARP t'í'^2i'"*d':i:^ll presente prowedimento non e

soggetto ut 
"ont'oi'lo 

i'eut"tito da parte della Giunta regionale;

ritenuto altresì di dichiarare 
' 

presente atto immediatamente eseguibile trattandosi di

acquisizion, in ..orro-iu, forma 
"orrou"t'ut " "u'utt"'ià'xu 

da rapida esecuzione e

,"ÀPfft"utione Procedurale;

DISPONE

1. di affidare all,operatole, lonolico 
IoS International ozone Services., con sede in Lehar

Cres. n. 43 -N,2H1J4 Toronto 

,iiij,;téAnADA;li-;*i'io di 
'calibrazione 

dello

Spettrofotorr",rl'ir"* er #066";e*É-"ì"^nell'amf;ii" a"ìft attivita connesse alla

misurazione 
-de*ozono 

"oron 
r*;''à"Tru sezione'"eg"nti fisici - .At"u 

operativa

Monitoraggio ,o1." ed atmosferi"o, in accoglimento i""r-p*t""tivo del 25 marzo 2013

(prot. ARpA"".*ilis in u*i"rà';;;" zor:i, ariesato !1 lo^niu 
al presente

prowedim";; cÀstituirne parte integrante, per ull;;;;ai g'SOO'OO $ CAD esclusa

VAT;

2. di impegnare, di conseguenza, in favore della ditta IoS International ozone Services, la

spesa di *;;*à.;;&ó;--;ri fi;i i";rusi oltre ;;"--p1.rri.1i euro 200,00, in via

cautelativa, a copertura di potenziari spese u"""rrù.iru cui I'eventuale oscilrazione

della valuta, con imputazron" "í"lntoilq ttt ;o3o"rri"ìrt" 
ai !3ni 

e servizi" - sub

stanziamento 6 Sezione ee"1ti^rt.iii àel Trtol" iT;[li*"io ai guesto ente per il

triennio ZOt\tZOtS,esercizio fi;*;irri" 2013 (contabilità analitica: cdc 8' fp a);

3. di stab'ire che il relativo contratto verrà stipurato amezzo scambio di corrispondenza

nelle forme del commercto;

4. il presente atto immediatamente eseguibile;

5.didareattocheilpresenleprowedimentononèsoggetto4-controllopreventivodaparte
della Giunta regionale ai sensr a"1iu t"ggt regionale 3711997 '

amministrativo
le

-e
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Toronlo, Ontario MzH 1J4' Canada
email ken@io3.ca

ARPA Valle d'Aosta
Loc, Grande Charrière, 44

11m0 SL Christophe (AO)

Italy

Attention: Dr. Cmrado Cantde and Dr' Herui Diémoz

Ernait@

Refcrencc your quoto request (Port n'33U1) received today'

krtcrnational ozone Scnriccs Inc. is pleased to offcr the following quotation to complete thc in-

fietd calibration and ,ovio of Brewer spectrophotomerer #066 during an agroed pcriod betwocn

Juneto August 2Ol3:

Total cost cstimatc is:

EstimatÈ does not irphdc V'A'T'

$8500.00 cAD

Finaldatcswil|beagreedwithDf.H.Diémozpriqtostartingthisprcject.

Payment terms by wire transfcr within 90 days after receip of invoicc'

hepared by:
,/ /7// f /p^ ltt34

Kenlamb, krcsident
Rcf: (amta-l3q'Pdf)

Int'l Ozone Servicca lnc' 43 Lchar Cres"

fJt r+rO+S 44lS?- Eax: 1416-4*l-7 119

E;l3.P-A-:-r'envE,NtrTo lL 
i


