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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 201 1
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OGGETTO: affrdamento alla ditta BRUKER ITALIA S.r.l. di Milano, della fomitua del

software TOPAS (metodo di Rietveld), comprensivo del corso di formazione per due

operatori, a servizio della Sezione Analisi mineralogiche, morfologiche e microanalisi

dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta (ARPA).

Impegno di spesa.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

visto il regolamento recante la nuova disciplina de1le procedure di acquisizione in economia

di beni e servizi dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della valle
d'Aosta (ARPA), approvato con prorvedimento del Ditettore generale n. 729 del 29

novembre 20i l, con particolare riguardo all'articolo 10 (Ordinativi di spesa);

vista la nota intema in data 17 gennaio 2013 con cui il Responsabile della Sezione Analisi

mineralogiche, morfologiche e microanalisi, dott. Carlo Albonico, ha chiesto I'attivazione

della proóedura di acquisto del software ToPAS (metodo di Rietveld), comprensivo della

prestazione accessoria consistente nel corso di formazione per due operatori, della durata di

àue giorni e mezzo, da installarsi sullo strumento Bruker Advance D8 e da impiegarsi

nell'ambito delle attività della detta sezione, individuando, ai fini dell'affrdamento, la ditta

BRIJKER ITALIA S.r.l., corrente in Milano (MI), unico fomitore del software di analisi di
polveri mediante diffrattometria in parola, necessario ai fini dell'integrazione del software

attualmente installato sul citato strumento Bruker Advance D8l

ritenuto di non ricorrere alie convenzioni CONSIP previste dall'aficolo 26 della legge

488l1ggg, né di potersi awalere del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA), rcalizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze in quanto la strumentazione

necessitaîa non è contemplata dalle piattaforme telematiche in parola;

vista la nota prot. ARPA n. 791 in data 23 gennaio 2013, con cui è stata contattata

I'individuata ditta al fine di conseguire la sua migliore offerta per la fomitura del descritto

software e del relativo corso di formazione;

richiamata la nota in dala 23 gennaio 2013 (prot' ARPA n. 902 in dala 24 gennaio 2013),

con cui l,operatore economico contattato ha indicato, ai fini dell'affidamento délla descritta

fornitura, la spesa di euro 18.090,00 (diciottomilanovanta/00), IVA ed oneri fiscali esclusi, '

quotazione confermata con successivo preventivo aggiomato in data l0 se. {tembre 2013

Ufrcio Afari generali - dott. Samuele Lodi



(prot. ARPA n. 8388 n data 12 settembre 2013), allegato in copia al presente
prowedimento a costituime parte integrante;

ridefinita nei mesi successivi la programmazione degli investimenti relativi alla sezione
interessata e disposti i relativi stanziamenti, a seguito di soprawenute esigenze di spesa" che
sono state considerate prioritarie (aggiomam"ttle stqzion€ moteorologa di Emarese);

vista la nota intema del 16 settembre 2013, con cui il Responsabile della Sezione Analisi
mineralogiche, morfologiche e microanalisi ha ritenuto il preventivo congnro e conforme
alle richieste avarzate con la suddetta richiesta di preventivo ed ha contestualmente chiesto

di procedere alla formaliz,zazione della descritta fomitura;

visto il bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 2013 e îriennale 2013/2015,
approvato con prowedimento del Direttore generale n. 106 in data 28 dicembrc 2012,
approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 4l n data' 18 gennaio 2013;

visto il prowedimento del Direttore generale n. 96 del 1" giugno 2009, con il quale è
delegata al sottoscritto la contrattazione per I'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 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 economi4 forma contrathral e carafteizzala da rapida esecuzione e

semplifi cazione procedurale;

DISPONE

1. di a.ffidme alla ditta BRUKER ITALIA S.r.l., corrente in Milano (MI), la fornitura
software TOPAS (metodo di Rieweld), comprensiva del corso di formazione per due

operatori, a servizio delle attivita della Sezione Analisi mineralogiche, morfologiche
e microanalisi, per la spesa di euro 18.090,00 (diciottomilanovanta/00), IVA ed oneri
fiscali esclusi, in accoglimento del preventivo offerto prot. ARPA n. 8388 in data 12

settembre 2013, allegato in copia al presente prowedimento a costituime parte

integrante;

2. di impegnare, quindi, in favore del ditta BRUKER ITALIA S.r.l., corrente in Milano
(MI), Viale V. Lancetti n. 43, Partita IVA e Codice fiscale: 02143930150, la spesa

complessiva di euro 21.888,90 (ventunmilaottocentoottantotto/90), IVA ed oneri
fiscali inclusi, con imputazione al capitolo 200 "Acquisizione e manutenzione
straordinaria di beni immobili e strumenîazioni" - sub stanziamento 9 Sezione

Analisi mineralogiche, morfologiche e microanalisi - del Titolo II del bilancio di
previsione di questo ente per il triennio 201312015, esercizio finanziario 2013

(contabiliîa analitica: cdc 9, fp 26; codtce investimento per l'anno 2013:
AMMM_002);

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

4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile;

Uficío Afari generali - dott. Samuele Lodi



5. di dare atto che il presente prowedimento non è soggetto aI controllo preventivo da
parte della Giunta regionale ai sensi della legge regionale n. 37 /1997 .

Il Direttore amministrativo
Corrado Cantele
U.v?'t"a- =
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