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ACQUISZIONI IN ECONOMIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 DEL

REGOLAMENTO APPROVATO CON PROWEDIMENTO DEL DIRETTORE

GENERALE N. 129 DEL 29 NOVEMBRE 2OI 1

ATTO DI SPESA DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

N, 40 IN DATA 26 GIUGNO2O13

oggefio: affrdamento all'operatore economico AMETEK S.r.l- Divisione AMT di Robecco

sul Naviglio (MI), della fomitura di un sistema di spettrometria gamma integfato

ad alte prestazioni modello DSPEC-LF-POSGE per la sezione Agenti fisici, Area

operativa Radioattività ambientale. 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 prol.vedimento del Direttore generale n. 129 del 29

novembre 2011, con particolare riguardo all'articolo l0 (Ordinativi di spesa);

vista la nota intema in data 16 maggio 2013 con cui i1 dott. Massimo Faure Ragani della

Sezione Agenti fisici, Area operativa Radioattivita ambientale, ha chiesto I'attivazione della

procedura ii affidamento della fomitura di un Sistema di spettrometria gamma integrato ad

alte prestazioni DSPEC-LF-POSGE;

vista la nota intema datata 17 maggio 2013 da parte dell'Ing. Marco Cappio Borlino,

Direttore tecnico di Arpa, a.utorizzatotia della spesa di cui sopra;

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

legge 488/1999 in quanto la fornitura richiesta non è contemplato dalle convenzioni attive

alla data odiema;

ritenuto inoltre di non awalersi del mercato elettronico della pubblica amministrazione

MEP A realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze in quanto non è presente

alcun strumento avente le caratteristiche del bene richiesto;

individuata a tal fine, su indicazione della Sezione interessata, la ditta Ametek S.r.l.

Divisione AMT di Robecco sul Naviglio (MI) in quanto frliale italiana della ditta

produttrice della catena di spetfiometria gamma già presente in Arpa, che si compone di

uari. patti, una delle quali, quella elettronica, risulta obsoleta e peftanto necessita di

sostituzione con un nuovo sistema;

richiamata la propria lettera prot. n.54'13 in data 30 maggio 2013, con la quale è stata

inoltrata alla ditta individuata richiesta di preventivo per la fomitura in oggetto;
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vista I'offerta presentata datla ditta Ametek s.r.l. Divisione AMT, con sede in Robecco sul

Naviglio (MI), n. 213102 in data 3 giugno 2013 (prot. ARPA n. 5668 in data 4 giugno

2013j, che prevede la fomitura di un Sistema di spettrometria gamma integrato ad alte

prestazioni con trattamento digitale del segnale e controllato da computer modello DSPEC-

LF-POSGE, per complessivi € 10.470,00 (Iva esclusa);

viste le note inteme datate 5 giugno 2013 da parte del dott. Massimo Faure Ragani e dì

conferma da parte del Direttore tecnico, con le quali i suddetti chiedono di procedere

all'affidamento del1a fornitura con la ditta Ametek S.r.l. Divisione AMT, dando atto che le

medesime valgono attestazione della corrispondenza delle condizioni proposte alle esigenze

dell'ente, nonché dell'equità e congruita dei ptezzi oîferfi;

visto il bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 2013 e triennale 2013/2015,

appfovato con prowedimento del Direttore generale n. 106 in data 28 dicembre 2012,

approvato, in sede di controllo, con deliberazione de1la Giunta regionale n. 4l in data 18

gennaio 2013;

visto il prowedimento del Direttore generale n. 96 del 1o giugno 2009, con il quale è

delegata al sottoscritto la contrattazione per l'acquisizione di beni e servizi di valore

inferiore alla soglia comunitaria:

vista la legge regionale 24 novembre 1997 , n. 37 concemente la disciplina della vigilanza e

del controúo 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 i1 presente atto immediatamente eseguibile trattandosi di

acquisizione in economia, forma contrattual e caratletizzata da rapida esecuzione e

semplifi cazione procedurale;
DISPONE

1. di affidare alla ditta Ametek s.r.l. Divisione AMT di Robecco sul Naviglio (MI) la

fomitura di un Sistema di spettrometria gamma integrato ad alte prestazioni modello

DSPEC-LF-POSGE per la Sezione Agenti fisici, Area operativa Radioattivita

ambientale, in accoglimento dell'allegata offerta n. 213102 in data 3 giugno 2013 (prot

ARPA n. 5668 in data 4 giugno 2013), per complessivi € 10'470,00 (Iva esclusa);

2. di impegnare in favore della ditta Ametek s.r.l. Divisione AMT, corrente in via De'

Sarui',i11gl Robecco sul Naviglio (MI) - P. Iva 00734950157, la spesa complessiva di

€ 12.668,70 (Iva 27o/o compresa), con imputazione a1 capitolo 200 del titolo

II (Acquisizione e manutenzione straordinaria di beni immobili e strumentazioni) sub

stanziamento della Sezione Agenti fisici (contabilità analitica c.d.c. 6; f.p. 26; codice

investimento AGF_006 gestione residui: sistema di monitoraggio radiometrico

ambientale - supporto tecnico e sviluppo di temi e tematiche di indagine);

3. di stabilire che il relativo contratto verrà stipulato a mezzo scambio di conispondenza

nelle forme del commercio;

4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile,

5. di dare atto che il presente prowedimento non è soggetto a1 controllo preventivo du pj*
della Giunta regionale ai sensi della legge regionale 3711997 '

Il Direttore

,---torrado Cantel{
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