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ACQUISZIONI IN ECONOMIA AI SENSI DELL'ARTICOLO IO DEL REGOLAMENTO

APPROVATO CON PROWEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE
N. 129 DEL 29 NOVEMBRE 201 I

ATTO DI SPESA DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

N. 36 DEL [l i ${ti" 2ù1}

oggetto: affidamento alla ditta Ametek s.r.1. Divisione AMT di Robecco sul Naviglio (MI), di un

servizio di riparazione del rivelatore GEM50195-XLB-SV in dotazione alla Sezione

Agenti fisici, Area operativa Radioattivita ambientale'

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 piowedimento del Direttore generale n. 129 del29 novembre 2011, con particolare

riguardo all'aficolo 10 (Ordinativi di spesa);

vista la nota intema in data 24 maggio 2013 con cui i1 dott. Massimo Faure Ragani della Sezione

Agenti fisici - Area operativa Radioattivita ambientale di ARPA, ha chiesto la riparazione del

rivelatore GEM50 I 95-XLB-SV;

vista la nota inte ma del24 maggio 2013 con la quale il Direttore tecnico ha avfoîiTz;ato l'attivazione

della sopra indicata richiesta;

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

4lgllggg in quanto i1 servizio richiesto non è contemplato dalle convenzioni attive alla data

odiernal

individuata a ta1 fine la ditta Ametek S.r.l. Divisione AMT, corrente in Robecco sul Naviglio (MI)'

come da espressa indicazione del dott. Faure Ragani, in quanto il citato operatore economico risulta

essere la filìale italiana della ditta produttrice della strumentazione oggetto della riparazione, owero

la ditta Ortec, nonché affidatario del contratto di manutenzione in essere per detta strumentazione,

afhdato con proprio atto di spesa n. 89 del 13 dicembre 2011, valido a tutto il 31 dicembre 2014;

richiamata la propria lettera prot. ARPA n. 5323 in data 24 maggio 2013, con cui è stata inoltrata

richiesta di freventivo alla ditta individuata per il servizio sopra descritto con contestuale

sDedizione dello strumento;
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visto

visto il preventivo dell'operatore economico Ametek S.r.l. Divisione AMT n. 213R045 del 28

maggio 2013 (prot. ARPA n. 5438 in data 29 maggio 2013), per una spesa complessiva di €
3.000.00 Iva esclusa;

preso atto che con nota intema in data 29 maggio 2013, il dott. Faure Ragani ha a.utorizzalo

I'attivazione del servizio in oggetto con I'operatore economico individuato, dando atto che la
medesima vale attestazione della corrispondenza delle condizioni proposte alle esigenze dell'ente,
nonché dell'equità e congruita dei prezzi offerti, regolarmente avallata dal Direttore tecnico con
nota intema datata 30 maggio 2013;

il bilancio di previsione relativo all'esercizio finatrziano 2013 e triennale 2013/2015,
approvato con prowedimento del Direttore generale n. 106 in data 28 dicembre 2012, approvato, in
sede di controllo, con deliberazione del1a Giunta regionale n. 41 in data l8 gennaio 2013;

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

vista la legge regionale 24 novembre 1997, n.37 concemente 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 caralterizzata da rapida esecuzione e semplificazione procedurale;

DISPONE

1. di affidare all'operatore economico Ametek S.r.l. Divisione AMT, con sede in Via De' Barzi -
20087 Robecco sul Naviglio (MI), il servizio di riparazione del rivelatore GEM50195-XLB-SV,
impiegato nell'ambito delle attività connesse al sistema di monitoraggio radiometrico ambientale
nonché al supporto tecnico e sviluppo di temi e tematiche di indagine della Sezione Agenti fisici

- Area operativa Radioattività ambientale, in accoglimento del preventivo n. 213R045 del 28

maggio 2013 (prot. ARPA n. 5438 in data 29 maggio 2013), allegato in copia al presente

pro\.vedimento a costituime parte integrante, per una spesa di € 3.000,00 Iva esclusa;

2. di impegnare, di conseguenza, in favore della ditta Ametek S.r.l. Divisione AMT, la spesa di
euro 3.630,00 oneri fiscali inclusi, con imputazione al capitolo 145 "Acquisizione di beni e

servizi" - sub stanziamento 6 Sezione Agenti fisici del Titolo I del bilancio di questo ente per il
triennio 2013/2015, esercizio finanziario 2013 (contabilità analitica: cdc 6, fp 4);

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

forme del commercio;

4. il presente atto immediatamente eseguibile;

5. di dare atto che il presente prowedimento non è soggetto al controllo preventivo da parte della

Giunta regionale ai sensi della legge regionale 3711997 .

Il Direttore
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AMETEK S.r.l. Divisione AMT 466gp
Via De' Barzi

20087 Robecco sul Naviglio (MI)

Tel.02 94693520 -FaxOZ 94693510

Spettabile
AGENZIA REGIONALE PER
I,A, PROTEZIONE DELL'AMB IEI\]TE
Loc. Grande Charrière, 44
1 1020 Saint-Christophe (AO)

Alla C.A. Dott. Massimo Faure Ragani

ORTEC@

Preventivo Nr. 213RO45

In risposta alla Vs. richiesta, e al Vs protocollo numero 5323 del 24 maggio
2013, con la presente formuliamo preventivo di spesa per quanto segue.

- Riparazione FET Vs rivelatore GEM5O 195-)(LB-SV
sn 4O-P4IO39A

VS. RIF.: Protocollo tr. 5323

Robecco sul Navtglio, 28 maggio 2Ol3

IMFORTO

Importo scontato a Vol rlservato

Intestar€ ordine a:
AMDTEK S.r.l. Divisione Alt|rf
Vla De' Barzi
2OO8? Robecco sul Navtglto (MI)
Portita M ()()734960167

I,o sconto è stato applicato sulla base del contratto di rnanutenzione con
Voi in essere che Vi garantisce la copertura parziale della riparazione.

Hma dl procedere alla spedizione dello strumento al Centlo A6sistenza
Ametek-Ortec, è neccssario che venga emesso da parte Vostra regolare
ordlne ln segno dl ben€stare ed accettazlorie dl tutte le condlrioni di
fornltura.

Condizloni dl fornitura:

Il prezzo sopra esposto è soggetto all'aliquota IVA del 219lo (a Vs. carico)
Gararzia: 3 mesi
Pagamento: 60 gg data fattura a mezzo bonifico bancafio
TrasDorto: comDreso nel costo

Euro 422O,OO

Euro SOOO,OO

ni

AMETEK S.r.l, - \ta De' Barzi - m087 Robecco sul Naúglio (tr{I) - Italy
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