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ACQUISZIONI IN ECONOMIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 DEL
REGOLAMENTO APPROVATO CON PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE

GENERALE N. 129 DEL 29 NOVEMBRE 201 I

ATTO DI SPESA DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

N.6d, IN DArA f 1 0TI' 2813

Oggetto: affrdamento all'operatore economico Thermo Fisher Scientific S'p.A. conente in
Rodano, di intervento manutentivo straordinario ed urgente sullo strumento DIONEX
DX120, S/1l1: 99050072 (unità catoni) e SAJ: 02070472 (unita anioni) in dotazione al

Laboratorio con sostituzione di componenti informatiche. Impegno di spesa.

IL DIRIGENTE

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 agli articoli 9 (Scelta del contraente) e l0
(Ordinativi di spesa);

vista la nota intema in data 2 ottobre 2013, con cui la dott.ssa Cristina Gibellino,
Responsabile della Sezione Laboratorio ha chiesto I'attivazione della procedura di
acquisizione di apposito intervento manutentivo straordinario ed urgente sullo strumento

DIONEX DX120, S/fi: 99050072 (unità catoni) e S,A{: 02070472 (unitèt anioni) in
dotazione al Laboratorio con sostituzione di componenti informatiche, con contestuale

individuazione della ditta Thermo Fisher Scientific S.p.A. di Milano, in considerazione del

fatto che il suddetto operatore economico è il fomitore dello strumento in oggetto e daîa

I'urgenza con la quale si chiede I'intervento;

ritenuto di non ricorrere alle convenzioni CONSIP previste dall'articolo 2ó della legge

48811999 e di non awalersi del mercato elethonico della pubblica amministrazione MEPA
realizzato dal Ministero dell'economia e delle fnanze dafa I'estrema vrgenza
dell'intervento, come attestato dalla dott.ssa Gibellino, in sede di richiesta di spesa;

visto il preventivo offerto dalla citata ditta, contattata in via informale (prot. ARPA n. 8896

in data 2 ottobre 2013) per un importo di euro 3.237,00 IVA ed oneri fiscali esclusi;

preso atto che, sempre con nota infema datata 2 ottobre 2013, la dott. ssa Cristina Gibellino
ha valutato positivamente il preventivo dell'operatore economico Thermo Fisher Scientific

S.p.A. ed ha attorizzato I'affidamento della fomitura in oggetto, alle condizioni
economiche indicate dal medesimo;

visto il bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 2013 e triennale 201312015,

approvato con prowedimento del Direttore generale n. 106 in data 28 dicembre 2012,
approvato, in sede di controllo, con deliberazione della Giunta regionale n 41 in data 18

gennaio 2013;
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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 carz:fterizzata da rapida esecuzione e

semplificazione procedurale;

DISPONE

di affrdare all'operatore economico Thermo Fisher Scientific S.p.A., corrente in Rodano
(MI), I'esecuzione di intervento manutentivo straordinario ed urgento pullo strumento
DIONEX DX120, SA{: 99050072 (unità catoni) e SAJ: 02070472 (unita anioni) in
dotazione al Laboratorio con sostituzione di componenti informatiche, come indicato nel
preventivo offerto (prot. ARPA n. 8896 in data 2 ottobre 2013), allegato in copia al
presente pror,vedimento a costituime parte integrante, per una spesa di etxo 3.237,00
(remiladuecentotrentasette/00), IVA ed oneri fi scali esclusi;

di impegnare, di conseguenz4 in favore della ditta Thermo Fisher Scientific S.p.A. con
sede a Rodano, strada Rivoltana - 20090 Milano, codice fiscale e partita tVA
07817950152, la spesa complessiva di euro 3.949,14 IVA ed oneri fiscali inclusi, con
imputazione al capitolo 200 "Acquisizione e manutenzione di straordinaria di beni
immobili e strumentazioni" Sezione Laboratorio del Titolo II del bilancio di questo
ente per il triennio 2013/2015, (contabilità analitica: cdc 17 (70o/o), 15 Q0%), 16 (10%),
fp 27 - prograrnma investimenti: codice di investimento 2012: 017 per euro 2,688.18
(duemilaseicentoottantotto/18) su conto residui/codice di investimento 2013: 006 per
euro 1,260.96 (milleduecentosessanta/96) su conto competenza);

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

il presente atto immediatamente eseguibile;

di dare atto che il presente prowedimento non è soggetto al controllo preventivo da parte
della Giunta regionale ai sensi della legge regionale 37/1997 .
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OGGETTO: Come da vostra richiesta, Vi trasmettiamo preventivo di spesa per acquisto pc ed
intervento su strumento DIONEX 0X120, S/N: 99050072 (unita cationi) e S/n: 02070472 (unità
anioni)

Preventivo di spesa N,L7677|ZOL3- REV1 PM/CM DATA 02l10/2013

Descrlzlone qa Prezzo unltarlo € Prezzo totah e

TRASFERIMENTO ZONA 4 (101-150) + 1

ORA DI LAVORO INCLUSA
1 963,00 963,00

ORE DI LAVORO 3 173.00 519,00
COMP-C-14 DELL OPTIPLEX 9O1O MT -
Processor Intel Corc i7-3770 (3.40GH2)

1 1.430,00 1.430,00

COMP-s-o4 WINDOWS XP PRO SPx
(ACRONIS BACKUP SOFTWARE)

I 325,00 325,00

EVENTUAU PARTI E CONSUMABIU A CONSUNTIVO A CONSUNTIVO

TOTALE PREVENTIVO 3.237.00 € + rvA

Condizioni oenerall di fornitura:. IVA a norma di legge a Vs carico. Validità offerta: 30 gg.
. Condizioni pagamento: r,d. 30 gg d.f.. Garanzia sulla manodopera e sulle parti sostituire: 60 99.d.f.

Il presente preventivo non è vincolante. Farà fede il rapporto dell'intervento tecnico che dovrà
essere da Voi firmato per accettazione. Si precisa che:

' Eventuali altri problemi che dovessero insorgere durante I'esecuzione dell'intervento verranno
valutati durante lo stesso.

' Non tutte le parti previste saranno necessariamente sostituite. ma solo quelle che si riveleranno
necessarie alla rioarazione

' Verrà altresì sostituita ogni altra eventuale parte non riportata nel presente preventivo che si
rendesse necessaria alla riparazione che sarà conteggiata a consuntivo e fatturata al Drezzo di
listino in vigore.

' Le ore di manodopera sono stimate al meglio ma farà fede il rapporto di lavoro del tecnico da
Voi controfìrmato per accettazione

Resuamo a disposizione per eventuali chiarimenti in merito ed in attesa di un vs gradito ordine o
del presente preventivo firmato e timbrato per accettazione, Vi porgiamo distinti saluti

Patrizia 14issaglia
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