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ACQUTSZTONI IN ECONOMTA Ar SENSI DELL'ARTTCOLO 10 DEL
RXGOLAMENTO APPROVATO CON PROWEDIMENTO DEL DIRETTORE

GENERALE N. 129 DEL 29 NOVEMBRE 2OI 1

ATTO DI SPESADEL DIRETTO
N. 6Z INDATA

OGGETTO: affidamento all'operatore economico ELCAM s.p.a. di Milano, ta fomitura di
n. 40 Data Loggers HOBO Onspt UTBI-001 Tidbit v2, nell'ambito delle attività dell'Area
operativa Effetti sul Territorio dei Cambiamenti Climatici 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 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 paficolare riguardo all'articolo 10 (Ordinativi di spesa);

preso atto della nota intema in data 25 ottobre con cui il dott. Umberto Morra di Cell4 della
Sezione Agenti fisici - Area operativa Effetti ambientali dei cambiamenti climatici
dell'AMA, ha richiesto l'attivazione della procedura di acquisto di n. 40 Data Loggers
HOBO Onset UTBI-001 Tidbit v2;

considerata la contestuale individuazione, da parte del dott. Morra, dell'operatore
economico Elcam S.p.a. quale affidatario, in quanto unico "dealer" italiano della
strumentazione "LOCAL onset" in considerazione della necessita di acouisire strumenti
integrati a quelli già in uso nella Ns Agenzia;

richiamata la nota interna in data29 ottobre 2013 con cui il Direttore tecnico ha autarizzuo
I'attivazione della suddetta procedura d'acquisto;

richiamata la nota in data 5 novembre 2013 (prot. ARPA n. 9727) con cui è stato contattato
I'operatore economico individuato;

preso atto che la detta nota agenaiale è stata riscontrata dall'operatore in data 5 novembre
2013 ( prot. ARPA n. 9751 in pari data), che ha preventivato una spesa di euro 5.120,00
(cinquemilacinquecentoventl00) per i "data logger", ed euro 436,00 (quattrocentotrentasei)
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per beni accessori non indicati nella richiesta di offerta sopra citata, Iva ed oneri fiscali
esclusi:

considerata la nota inúerna in data 6 novembre 2013 con cui il dott. umberto Mona di cella
ha valutato il preventivo trasmesso da ELCAM s.p.a., arlegato in copia al presente
pfowedimento a costituime parte integante, economicamente congruo e coerente con le
richieste avanzate , ed ha contestualmente chiesto la formalizzazioneìella fomitura al detto
operatore economico unicamente per I'acquisto di n. 40 HoBo onset urBI-001 Tidbit v2;

ritenuto di non riconere alle convenzioni coNSIp previste dall,articolo 26 della legge
488/1999, né di potersi arvalere del Mercato Elettronico della Pubblica Amministraziàne
(MEPA)' rcalizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze in quanto la sîrumentazione
necessitata è commercializzata in Italia esclusivamente dall,operatore Elcam s.r.l, non è
presente sulle piattaforme telernatiche in parola;

visto il bilancio di previsione relativo all'esercizio finat:ziario 2013 e triennale Z0l3l20IS,
approvato con prolvedimento del Direttore generale n. 106 in data 2g dicemb rc 2012,
approvato, in sede di controllo, con deliberazione delta Giunta regionale n. 41 in data 1g
gennaio 2013;

visto il prowedimento del Direttore generale n. 96 del lo giugno 2009, con il quale è
delegata al sottoscritto la contrattazione per l'acquisizione di beni e servizi di valore
inferiore alla soglia comuniraria;

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 prowedìmento non è soggetto
al controllo preventivo da parte della Giunta regionalè;

ritenuto altresì di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile trattandosi di
acquisizione in economia, forma contrattrral e catatterizzaia da iapida esecuzione e
semplifi cazione procedurale;

1.

DISPONE

di affidare all'operatore economico ELCAM s.p.a. di Milano, la fomitura di n. 40
Data loggers HoBo onset urBI-001 ridbit v2, da úilizzarsi nell'ambito delle
attivita dell'Area operativa Effetti sul rerritorio dei cambiamenti climatici
dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della valle d'Aosta
(ARPA), in accoglimento del preventivo offerto in data 5 novembre 2013 (prot.

4lPA n. 9751 in pari data), per una spesa di euro 5.12ì,00
(cinquemilacinquecentoventi/00), IVA ed oneri fiscali esòlusi:

di impegnare, dunque, in favore della ditta ELCAM s.p.a. di Milano, via Derganino,17, P.Iva. 04668490966, la spesa complessiva di euro 6.246,40
(seimiladuecentoquarantasei/40), tvA ed oneri fiscali inclusi, con imputazione al
capitolo 200 "Acquisizione e manutenzione straordinaria di beni immobili e
strumentazioni" - sub stanziamento 5 Agenti Fisici, A.o. cambiamenti climatici -
del ritolo II del bilancio di previsione di questo ente per il triennio 201312015,
gestione residui (cdc 5, fp 26, codice investimento per I'anno 2012 Agf_002);

2.
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All: I

J.

5.

di stabilire che il relativo contratto verrà stipulato a mezzo scambio di
conispondenza nelle forme del commercio:

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per i motivi indicati in
premesse;

di dare gto_che il presente prowedimento non è soggetto al controllo preventivo da
parte della Giunta regionale ai sensi della legge regionale n. 37 /1gg7 .
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BHW-PRO.CD
Hoboware Softryar€ for Mac/Wlndows, USB cable

Per la Eeslone é scarico dau è necessarlo dlsporre di uno a sclta tra questl
due disposiuvl:

BASE-U-4
Unlversal Optlc-USB Base Statlon

u-DTW-t
HOBO Waterproof ShutHe

Pagamento: RD 30 GG FM

P.zzo crd, €

128,O0

95,00
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113,00
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