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ACQUISIZIONI IN NOMIAAI SENSI DELL'ARTICOLO 10 DEL
REGOLAMENTO APPRO ATO CON PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE

N. 129 DEL 29 NOVEMBRE 201 I

ATTO DI SPES DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IN DATA 0 tc, ?013

Oggetto: affidamento all' economico ECOSEARCH S.r.l., di Citta di Castello
per il monitoraggio dei flussi di carbonio da impiegare(PG), della strumentazione

nell'ambito del progetto
Alpf'.

ALCOTRA n.227 "e-PHENO - Reti fenologiche nelle

RE AMMINISTRATIVO

visto il resolamento recante la va 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 prorvedimento del Direttore generale n' 129 del 29

novembre 201 I , con particolare all'anicolo | 0 (Ordinativi di spesa);

t4

visto I'articolo I, comma 450,
decreto legge 7 maggio 2012, n.

amministraz ioni pubbliche di
165, per gli acquisti di beni e

all'articolo I del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

izi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario,

sono tenute a fare ricorso al elettronico della pubblica amministrazione;

r legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dal
(convertito in legge 6 luglio 2012, n. 94), per il quale le

richiamato il proprio
del testo di convenzione e della

- n. 3 sensori di quanto
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n. 18 del 28 febbraio 2012, ad oggetto I'approvazione
va parte di autofinanziamento, per la realizzazione del

progetto e-PHENO "Reseaux
nell'ambito del cooperazione
approvato dalla Commissione

logiques dans les Alpes - Reti fenologiche nelle alpi",
iaie ALCOTRA 2007-2013, tra I'Italia e la Francia,

richiamata la nota dell'Autorita gestione del programma di cooperazione transfrontaliera

Italia - Francia 2007 - 2013 (prot. ARPA n. 659 del 18 gennaio 2013) con la

ouale si comunica che il Comi di sorveglianza del Programma '\lcota 20O7 -2013ha
accolto la domanda per il del suddefio progetto;

in data 14 marzo 2013;vista la sopra citata convenzione

vista la nota intema in data 8 bre 2013 con cui il dott. Umberto Morra di Cella, della

Sezione Asenti fisici - Area oerativa Effetti ambientali dei cambiamenti climatici,

referente tecnico agenziale per citato progetto, ha chiesto I'attivazione della procedura di

acquisizione delia seguente
r Li-190SL-50 (15 m cavo) + n. 3 basi con livella,



Dreso atto che con la detta

unico per l'Italia della

preso atto che I'oPeratore

strumentazione richiest4

visto il prolvedimento
delegata al sottoscritto
inferiore alla soglia

vista la legge rcgionale 24

tramite di MEPA, Per
espletamento delle attivita i

t.
fomitura della

(quattordi

17.530,18 (di
imputazione aì caPitolo
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2.

n. I camera per

8i00-104c,
n. I licenza upgrade all
n. 1 sistema di misura

acq uisitore, sistema di
n. 8 sensori di flusso di x600M-c,
n. 1 kit accessori per i one X612,
n. 1 confezione
n. 1 confezione

a lungo termine con cupola tmspalente LiCor Li-

versione LoggerNet (4.1) di Campbell&Scientific,

flusso di linfa composto da contenitore in vetroresina,

a batteria e pannelli solari,

parola, dott. Umberto Morra
economico ECOSEARCH S.r.l.,

brevetto della strumentazione

Castello (PG), individuato dal Mona di Cella

(50 buste da 25 gr),
(20 buste da 100 gr);

il referente tecnico per la procedura di acquisizione in

di Cella- ha contestualmente individuato I'operatore

considerazione del fatto che il medesimo è distributore

Scientific Ltd di Leics, società produttrice e detentrice di

ECOSEARCH S.r.l. con sede legale in Citta di
in quanto unico distributore della

relativamente nella categoria
monitoraggio dell'ambiente "
importo comPlessivo di euro

oneri fiscali esclusi;

essere presente sul mercato elettronico MEPA

eicoli e Mobilità Sostenibile - AtÍezzature per il
la fomitura della detta strumentazione per un

(quattordicimilatrecentosessantanove/00) Iva ed

atto immediatamente eseguibile tenuto conto della

dell'Agenzia;

DISPONE

co ECOSEARCH S.r.1., di Città di Castello (PG) la

.369,00

visto il bilancio di Previsione all'esercizio finanziario 2013 e triennale 2013n015,

approvato con Prowedimento
approvato, in sede di controllo,
gennaio 2013;

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

1'acouisizione di beni e servizi di valorepef

del conhollo sugli atti dell'
soggetto al controllo Preventivo parte della Giunta regionale;

Direttore generale n. 106 in data 28 dicembre 2012,

L deliberazione della Giunta regionale n. 4l in data 18

,re 1997, n. 37 concemente la disciplina della vigilanza e

A ed accertato che il presente prowedimento non è

de1

la

reputato di dover dichiarare iì

necessilà di formal izzare con

di affidare all'oPeratore

impiegare nell'ambito del

ecitudine la spesa discendente dall'acquisizione per 
-il

di servizio i garanzia della continuita del normale

fenologiche nelle

di impegnare in favore dell economico ECOSEARCH S.r.l., c, Via Morandi

n.26. Città di Castello Partita IVA: 02292010549,1a spesa complessiva di euro

e tecnica per il monitoraggio dei flussi di carbonio da

progetto interreg ALCOTRA n.227 %-PHENO- 
-Retit', per una spesa di èuro 14.369,00

tanove/OO) Iva ed oneri fiscali esclusi;

recentotrenta./18), IVA ed oneri fiscali inclusi,

"Acouisizione e manutenzione shaordinaria di bení



-].

4.

5.

6.

immobili e strumentazioni"
bilancio di previsione di
gestione residui; contabilita
AGF OO4):

di dare atto che la
autofi nanziamento Drevista

di stabilire che i1 relativo
Pubblica Amministrazione

il presente atto

di dare atto che il presente
parte della Giunta regionale

stanziamento 6 Sezione Agenti fisici - del Titolo II del
ente Der il triennio 2013/2015 (contabilita fnu:zíaria:

: cdc 5, fp 26, codice investimento per I'anno 2012:

oggetto del presente atto, rientra nella quota di
piano finanziario del suddetto progetto;

venà stipulato mediante mercato elettronico della
A);

eseguibile;

non è soggetto al controllo preventivo da

sensi della legge regionale 37/1997 .

Il Direttore amministrativo
Cantele

All.: I

Ilfrcio Afarí Generali - SteÍonia Gastqldi
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Loc. GRANDE GHARRIÈRE, 44,11020 -SAINT-

VIA RODOLFO MORANDI N. 26.06012 - CITTA'lndirizzo Sede Leoale

A A RESPONSABILITA LIMITATA

Numero P.A.T.
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Denominazione Commerciale STRUMENTI E ACCESSORI PER MISURE
RADIAZIONE SOLARE, FLUSSO LINFA, RESP

CONSULENZA APPLICATIVA, ASSISTENZA POST

L'OFFERTA COMPRENDE L'ASSEMBLAGGIO DI

OFFERTA PER: 3xLl-190SL+20035. lxLl-8100-
1 04C, lxloggerNetuG, lXAWSl 000+8xX600M-

Totale (lVA incl.)

STRUMENTI E

PER MISURE
RADIAZIONE
SOLARE,
FLUSSO LINFA,
RESP SUOLO

1 .OO (Pezzo 3.161,18 17.530,18
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Attenzione: /e "Note" posson o esprimere
all'esecuzione dell'ordine: rn neséun caso

Tutti gli oggetti dell'ordine veranno

LOC. GRANDE CHARRIÈRE, 44 . 11

La fattura dell'importo complessivo 17

Intestatario
CFiP.IVA
Indirizzo
Modalità di pagamento

- SAINT-CHRTSTOPHE - (AO)

,18 € IVA incl., 14.369,00 € IVA escl. verrà soedita a :

ARPA.VALLE D'AOSTA
00634260079

GHARRfÈRE, 44 -11020 - SATNT€HRISTOPHE - (AO)
BONIFICO BANGARIO

nente_ indicazioni e/o specificazioni di supporto
modîÍicare i termini tecnici ed economicí detla fomitura.

SI CHIEDE CHE NELL'OGGETTO RIPORTATA ANCHE LA DICITURA: "PROGETTO

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 4
Pubblica Arirministraiione. nel-risoetto d'ell
Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore a
rife ri mento a I ben e/s-e rvizio sb-o ra ind icato.
citato aÉ. 49, il contratto deve intendersi ar
ordine diretto, dalle relative Condizioni
ll presente documento di ordine è

indicato, si rinvia a quanto

, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della
procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, c,on il presente

la I'offerta contenula nel Catalogo del Fornitore con'
eccezione delle ipotesi previste ai comma 3,4, 5, 6 del

)maticamente cgnc!uso e composto, oltre che dal presente
ali ad esso aDDlicabili ".
registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. per quanto non

dalle predette Regole del Sistema di e-procurement

pag. 3 di 3


