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ACQUISIZIONI IN ECONOMIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 DEL REGOLAMENTO
APPROVATO CON PROWEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE

N. I29 DEL 29 NOVEMBRE 201 I

ATTO DI SPESA DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

N. 28 DEL I MR0.20î3

Oggetto: affidamento alla ditta Agilent Technologies Italia S.p.A. di Cemusco sul Naviglio (MI),
di un servizio di formazione applicativo concemente l'utilizzo dello strumento ICPMS
820, rivolto al personale della Sezione Laboratorio, Area operativa Acque e

spettrofotometria.

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 del 29 novembre 2011, con particolare
riguardo all'articolo 10 (Ordinativi di spesa);

rilevata l'esigenza di acquisire la seguente prestazione: servizio di formazione applicativo
concemente l'ufilizzo dello strumento ICPMS 820, rivolto al personale della Sezione Laboratorio,
Area operativa Acque e spettrofotometri4 della durata di 4 giomate;

ritenuto di non poter ricorrere alle convenzioni "Consip" previste dall'aficolo 26 della legge

48811999 in quanto il servizio richiesto non è contemplato dalle convenzioni attive alla data
odierna;

richiamato il prowedimento del Direttore generale n.30 del 4 aprile 2013 avente ad oggetto:
"approvazione del programma di formazione e aggiomamento per I'anno 2013" che ricomprende
I'iniziativa formativa in oggetto al paragrafo f);

richiamato I'atto di spesa del responsabile del laboratorio n. 21 del 24 aprile 2013 di affrdamento
alla ditta Agilent Technologies ltalia s.p.A. di Cemusco sul Naviglio (MI), del contratto annuale di
manutenzione relativo ad un Sistema ICP-MS in uso presso la Sezione Laboratorio - Area operativa
Acque e spettrofotometria, risultata migliore offerente rispetto a quanto preventivato dalla ditta
Bruker Daltonics s.r.l. di Macerata;

rilevato che, sempre su richiesta di Arpa Agilent Technologies ltalia s.p.A ha offerto anche il
servizio di formazione in oggetto;

vista l'esigenza di formalizzarc quindi l'afftdamento in oggetlo;
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vista I'offerta presentata in merito dalla ditta Agilent Technologies Italia S.p.A., n. IT-DS-828W03-
313-650 dell'8 aprile 2013, prot. Arpa n. 3803 del 9 aprile 2013, che offre:
- corso di formazione applicativo su ICPMS 820
- durata: 4 giomate
- numero massimo partecipanti: 6 persone
per un totale complessivo pari ad € 5.500,00 (Iva esclusa);

visto il bilancio di previsione relativo all'esercizio ft:anziano 2013 e triennale 201312015,

approvato con prowedimento del Direttore generale n. 106 del 28 dicembre 2012, approvato, in
sede di controilo, con deliberazione della Giunta regionale n. 4l 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 economi4 forma contrattuale caratlerizzata da rapida esecuzione e semplificazione procedurale;

DISPONE

di affidare alla ditta Agilent Technologies Italia S.p.A., con sede in via Piero Gobetti, 2/c -
20063 Cernusco sul Naviglio (MI), P. Iva 1T12785290151, il servizio di formazione applicativo
concemente l'utilizzo dello strumento ICPMS 820, rivolto al personale della Sezione

Laboratorio, Area operativa Acque e spettrofotometria, della durata di 4 giomate, in
accoglimento dell'allegata offerta n. IT-DS-82EW03-313-650 dell'8 aprile 2013, prot. Arpa n.

3803 del 9 aprile 2013, per un costo complessivo di € 5.500,00 Iva esclusa;

di impegnare in favore della ditta Agilent Technologies Italia S.p.A., la spesa complessiva di €
6.655,00 (lva 21%o compresa), con imputazione al capitolo 140 del titolo I @eni e servizi per la
gestione del personale), contabilita analitica: cdc 12 e l5 per il 50%;o cad., f.p. 201'

3. di stabilire che il relativo contratto venà stipulato a mezzo scambio di corrispondenza nelle
forme del commercio;

4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile trattandosi di acquisizione in economia,
forma contrattuale caratteizzafa da rapida esecuzione e semplificaz ione procedurale;

5. di dare atto che il presente prowedimento non è soggetto al conîrollo preventivo da pafe della
Giunta regionale ai sensi della legge regionale 3711997 .

Il Direttore

""'t1;;
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"ili" Agilent Technologies

CONDZIOI'I GENERALI DI SERVIZI AGILENT

Le presenti Condizioni generali di Servizi diAgilent (nel prosieguo "Condizioni generali') insieme alla relativa descrizione dei
Servizi ('Allegato relativo ai Servizi") e alle condizioni riportate nelle offerte si applicano ai Servizi di Prodottie alle licenze
degli aggiornamenti sollware acquistati presso Agilent Technologies ltalia SPA (nel prosieguo "Agilent'). In caso diconflitto
l'Allegato relativo ai SeNizi verrà considerato prioritario. "Prodotto" indica l'hardware o bene di consumo di Agilent o di teni
fornilo da Agilent secondo quanto descritto, se applicabile, in uno qualsiasi degli Allegati relativi ai Servizi. "Servizi" indica i

seryizi standard di assistenza relativi ai Prodotti.

I. RESPONSASILITA DELLE PARII

a) Agilent prestera i ServÈi in maniera professionale.
Agilent compira ogni ragionevole sforzo pe. prestare i

Servizi in confomita all'offerla o all'Allegato relativo ai
Servizi e potrà inoltre selezionare subappaltatori
qualifìcati e di gomprovata reputazione per
l'esecuzione dei Servizi.

b) ll Prodotto deve essere ai livelli di revisione attuali e
potra èssere richiesta, a spesg del Cliente, la
certificazione Agilent attestante che il Prodotto è in
buone condÈioni di funzionamenlo.

c) Lo sposlamenlo del prodolto potra comportare un
incremenlo dei costi dei Servizi, la vadazione dei
temoi di risoosta e ìl trasferimento subordinato alla
disponibilita.

d) ll Cliente è tènuto a rimuovere iprodotti non idonei ai
Servizi al line di consentire ad Agilent di preslare talì
Seryizii le spese per eventuali attivita aggiuntive
resesi necessarie potranno essere addebitate al
Cliente stesso.

e) lServizi non @prono danni, ditetti o guasti dovuti a:

ulilÌzzo di supporti, materiali o altri prodotti non
Agilent: condizioni della sede di installazione non
conlormi alle specifiche Agilenl: utilizzo negligente o
non corretto, danni dovuli ad incendi o allagamenti,
dislurbi dell'alimentazione eletlrica, trasporto, attiviH
lavorative o modifiche da pade di dipendenti o
subappaltatori non incaricati da Agilenl, o altre cause
che esulino dal ragionevole controllo diAgiiènt.

0 ll Cliente è tenuto ad implementare una pro@dura
esterna al Prodotto per ricostruire tile, dali o
programmi del Cliente persi o alterati, e ad avere un
suo rappresentanle presente durante la prestazione
dei Servizi da parte di Agilent presso il Cliente. ll
clienle prowedera ad informare Agiient nel casa in
cui un Prodotto sia utilizzato in un ambiente che
esponga a rischio potenziale la salute. Agilent potrà
richiederc al Cliente di manteneE tale Prodotto sotto
la supervisione di Agilenl.

2. ORDINI E CANCELLAZIONI

a) Tutti gli ordini sono soggetti all'accettazione di Agilent.

b) Salvo diversamente specifìcato nel Allegato relalivo ai
Servizi, la cancellazione e'soggetta a preventiva
aulotizzazione di Agtlent ed alle eventuali tasse
applicabili, i cui dettagli sonodisponibili su richiesta.

c) Con un preawiso scítlo di sessanta (60) giorni,
Agilent ha facoftA di cancellare i Prodotli non pifi
coperti dall'ofierta di Servizi Agiignl o annullare un
Allegato relativo ai Servizi.

3. SPEDIZIONE, RISCHIO
ACCETTAZIONE

DI PERDITA E

a) ll Cliente paghera tutte le spese di restituzione del
P.odotlo al centro servizi Agilent. Agilent soslenà b
spese per la restituzione del Prgdotto al Cliente
tramfe imelodi standard usualmente utilizzati da
Agilenl slessa per la spedizione.

b) ll rischio di perdÌta e danni di elementi da fomire
passerà al Cliente nel luogo specillcato nell'offerta o
nella conferma d'ordine.

c) L'accettazione dei Servizi awerrà in concomitanza
con la prestazione diessi.

4. PREZZI E PAGAMENTO

a) | prezzi escludono imposte sulle vendite, sul valore
aggiunto e altre imposte analoghe applicabili, che
dovranno essere sostenute dal Cliente.

b) Le condizioni di pagamento corrispondono a quanto
indicato in offerla o nella conferma d'ordine e sono
soggette a variazione in base alla condizione
finanziaria del Cliente o alle sue abitudini di
pagamento. Agilent, previa diffida scritta con
preawiso di djeci (10) giorni, potrà sospendere le
proprie prestazioni se il Cliente sarà inadempienle
rispetto ai pagamenti dovuti o ad altre obbligazioni del
presente o di altri contratti in vigore con Agilent.

5. GAMNZIA

a) Agilent sostituirà gratuitamente i pezzi di ricambio
diletlosi impiegati da Agilent nella riparazione del
Prodotto per un periodo di no,/anta (90) giorni dalla
data dipr$tazione dei Servizi.

b) Agilent garantisce che gli aggiomamenti software, se
correttamente inslallati e utilÈzati sull'hardware
designato da Agilent, non mancheranno di eseguire le
istruzioni di programmazione a causa di difetti di
materiale o manodopera. Agilent garantisce che gli
aggiomamenti software slandard di Agilenl sono
sostanzialmente conformi alle specifìche. Agilent non
garantisce invece che tali aggiornamenti
funzioneEnno nelle combinazioni hardware e
soflware scelte dal Cliente né che soddisferanno i
requisiti specifìcati dal Cliente. Agilent non garantisce
il funzionamento ininlerrotto o privo di eirori degli
aggiornamenti software.

c) L'organizzaz ione dei ServÈi Agilent potrà usare pezzi
ricondizionati in fabbrica con prestazioni equivalenti ai
pezzt nuovt,

d) Le garanzie di cui sopra non coprcno idifetti derivanti
da manulenzione non corretta o inadeguata;
installazíone, riparazioni o tarature eseguite dal
Cliente o da teze parti non autorizzatei hardware,
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CONDIZIONI GÉNf,RALI I}I SÉRVIZI AGILENT

sofiware, interfacce o materiali fornili dal Clíente o da
terzg partj; modifiche non autorizzate; uso o
funzionamento non conetto fuori dalle specifiche del
Prodotto; uso improprio, negligenza nell'utilizzo,
incidenti, perdita o danno in occasione di spostiamenti
oppure preparazione inadeguata della sede di
installazione.

e) LE GARANZIE ESPRESSE lN QUESTE CONDIZIONI
GENERALI DI VENDITA SONO ESCLUSIVE ED
ESCLUDONO OGNI ULTERIORE GARANZIA,
SCRITTA O VERBALE, IMPLICITA O ESPLICITA. IN
MODO SPECIFICO AGILENT DISCONOSCE
GARANZIE IIUPLICITE DI COMMERCIABILITA,
ADEGUATEZZA A UN PARTICOLARE SCOPO E
NON VIOL'UIONE DEI DIRITTIALTRUI.

6. LICENZE

A meno che i teínini delle Licenze siano inclusi negli
aggiornamenti sofrware, ogni aggiomamenlo sofware
concesso in licenza in viÉù delle presenti Condizioni
generali sara soggetto alle più comuni licenze
aoDlicabili sottosianti.

?. DtRtrT| Dr pRopRtETA TNTELLETTUALE

a) Nel caso in cui venga proposta, nei confronti del
Cliente, azione per violazione di un diritto di proprietà
intellettuale (brevelto, modello o disegno industriale,
diritto d'autore o marchio) derivante dal commercio di
elementì da fornire ai sensi delle presenti Condizioni
generali, Agilent resistera in giudizio o ricerchera una
soluzione transalliva per il Cliente a condizione che il
Cliente abbia informato tempestlvamente per iscritto
Agilent e autorizzi Agilent a resistere in giudizio o a
raggiungere una soluzione transattiva.

b) Nel caso di un'azione per violazione ai sensi della
Clausola 7(a), Agilent si fara carico di ogni
dsarcimento liquidato giudizialmenle oppure
dconosciulo in via di lransizione. Qualora I'azione
risulli fondata Agilent, potrà modifìcare o sostituire
I'elemento da fornire. o Drocurare al Cliente le
necessarie licanze. Qualora nessuna di quesle
alternalive sia ragionevolmente pralicabile, Agilent
rimborsera al Cliente il prezzo a suo tempo pagalo.

c) Agilent non sarà responsabile qualora la violazione di
un diritto di proprietà íntellettuale dipenda da:
esecuzione di progetti su specifiche e/o iskuzioni del
Clienle o uso delle infomazioni teqiche o delh
tecnologia fomita dal Cliente; modifiche effettuate dal
Cliente o da una teza parte; utilizzo
dell'aggiomamento software non conforme alle
specifìche Agilenl o alle relative note applicativei
oppure integ.azione dell'elemento da fornire con allri
non forniti da Agilent.

8. LtMtrAztoNE Dt REspoNsABtLtrÀ E AztoNl

a) Agilent, anche per i propri subappaltatori o fornitori,
declina ogni .esponsabilita per danni speciali,
incidenlali, indiretli o consequenziali (clmpresi cosli
associati a fermi di produzione, perdite di dati, cosli di
ripdstino, o mancali utili), indipendenlemente dal fatto
che l€ richieste di risarcimento siano basate su
contratto, colpa, garanzia o qualsiasi altra nornatúa
in materia, e sia o meno la societa informala

dell'eventualità di tale danno. La presente esclusione
di responsabilita è indipendente da qualsiasi azione
indicata nelle presenti Condizioni generali.

Le limitazioni indicate alla Clausola 8(a) non si
applicano alle richieste di risarcimento aventi per
oggetto le víolazioni di cui alla Clausola 7 o a danni
che comportano lesioni oersonali o morte

Le azioni previste nelle pÉsenti Condizioni sono le
sole ed esclu8ive spettantial Cliente.

SCADENZA E CESSAZIONE

Un ordine o un Contratto di Servizi può essere
rescisso immediatamente tramite awiso scritto (a) da
una delle pafi per giusta causa, a meno che l'allra
parte non ponga lermine alla violazione entro trenta
(30) giorni dal ricevimento dall'awiso scritto della
suddetta violazione o (b) da Agilent se il Cliente non
versa alcuna delle somme dovule secondo ouanto
specificato alla Clausola 4(b).

Un ordine o un Contratlo di Servizi si intende
automaticamente risolto qualora una delle parti sia
soggetta a un'istanza di fallimento volontaria o
involontaria, diventi insofuente, non sia in grado dì
pagare idebiti alla scadenza, la sua aíività cessi di
easere condotta in modo operativo, proceda a
un'offerta, effeltui una cessione o si impegni con un
compromesso a favore di creditori, o si verifìchi una
sospensione del regolare andamento delle attività, o
venga nominalo un amminislratore fiduciario o un
curatore fallimenlare Der amministrare l'attivo della
oane.

In caso di cessazione secondo quanto previsto in 9a)
o b), jl Cliente paghera ad Agilenl tutli i gervizi
prestati, nonché i costi e le spese 8ostenute da
Agilent fino al giorno della scadenza fissata. Nel c€so
irì cui il totale di tali importi sia inferiore a qualsiasi
anlicipo ricevuto da Agilent, Agilent rimborsera la
differenza entro trenta (30) giorni dal ricevimento di
una fattura del Cliente. ll Cliente ric€vera tutti ideltagli
relalivi ai versamenti efieltuati.

Le clausole del presente Contratto che p€r il loro
contenuto sono destinate ad essere efficaci anche
oltre la scadenza dì qualsiasi Servizio contemplato dal
presente Contratto resteranno in vigore fino al lorp
ademoimento.

't0. vaRtE

ll Cliente non potrà cedere né trasferire un Conhatlo
di SeNizi senza il previo consenso scritto di Agilent,
con eventuali oneri e condizioni corrisDondenti. P.evia
notifica, Agilent potÉ cedere e trasferire ogni suo
diritto o obbligo previsto dalle presenli Condizioni e
Allegati relativi ai Servizi applicabili.

Agilent prowederà a regislrarc ed utilizzare idati
peEonali del Cliente confomemenle alla prassi
adottata da Agilent in materia di privacy, visionabile
alla pagina wwwaoilent.com/oo/orivacy. Agilenl si
ampegna a non vendere, né concedere in afftto o in
locazione a tezi idati eersonali del Cliente.

o)

c)

a)

b)

c)

d)

a)

o)
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c) Le paÉi concordano di rispettare leggi e normalive in
vigore. Agilent pohà sospendere la p.eslazione
qualora il Cljente vioti leggi o nomalive in vigore

d) llClienle che esporla, riesporta o trasferisce iprodotti,
la tecnotogja o i dali lecnici acquislati in base al
presenle Contratto è lenuto a confomarsi alle leggi e
normativ€ in vigore ("teggi applicabiti"), iù inclusé b
teggr e te normalive in vigore negli Stali Uniti, e ad
oltenere tutte le autorizzazioni necessade Der
Iesportazione. ll cliente acce{a espressamente di
non vendere o altrimenti trasferire prodotti, tecnologia
o dali lecnjcl a società o persone presenii iui
seguenti elenchi redatti dallaulorità statunitense di
controllo degli scambi con lestero (Offìc€ of Foreilln
Assets Control): ,,Denied paúies List', (Elenco de e
parti intedetq e ',Specially Designed Nationals and
Blocked Persons List,, (Elenco delle entita con
designazione specjale e dglle persone sottoposle a
blocco). ll divieto riguarda anche qualsiasi a[;a Darte
vietata o deslínazjone sottoposta a restrizione
secondo te leggi applicabili, salvo nel caso di
autorizzazione da pade del govemo. Agilent pokà
sospendere la preslazione qualora il Clienle violi le
leggi applicabili. È possibile ottenerc ulteriori
informazioni sulle destinazioni sofloposle a restrizione
oa.

!tbt@w-bis.doc.oov/oo,iciesandrequlations,/reoiona
lconsiderations.hlm

e) Uso,-diskibuzione e divulgazione deiprodolli da parte
del Governo statunitense sono soggeftj a quanlo
espresso in DFARS 227.7202-3 (Dìritto in materia di
sofrware per compuler ad uso commerciale). DFARS
252.227-70'15 (Dati tecnici - Articoti commerciati) e
FAR 52.227-19 (Soft,vare per computer ad úso
commerciale - Limitaz ione del diritto).

f) Le controversie derivanti dalle presenti Condizioni
saranno disciplinate dalle leggi italiane.

g) Se una o più clausole, o toro parli, delle presenti
Condizioni dovessero risullare nulle o ineffìcaci in una
parlicolare nazione, le restanti dausole delle
C,ondizionj resteranno pienamente in vigore ed
efficaci.

h) Le presenti CondÉioni cenerali e tutti i risoettivi
Allegati retativi ai Servizi costituiscono I'intero accordo
fra Agilenl ed il Cliente e soslituiscono e incorpgrano
tulte le comunicazioni, dichiarazioni o intese
precedentl fra le paÉi, verbali o scritte, in merito alle
lransazioni oggetto del presentg ContratÌo. Non
troveranno applicazione termini e condizioni
aggiuntive o differenti del Cliente.
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