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ACQUISIZIONI IN ECONOMIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 DEL
REGOLAMENTO APPROVATO CON PROWEDIMENTO DEL DIRETTORE

GENERALE N. 129 DEL 29 NOVEMBRE 201 1

ATTO DI SPESA DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
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Oggetto: affidamento all'operatore economico Agilent Technologies Italia Spa di
Cernusco sul Naviglio (MI), de1la fomitura di n. 1 spettrofotometro ad

assorbimento atomico. Ritiro dell'usato e variazione del valore del contratto di
assistenza tecnica triennale (Provvedimento del Direttore amministrativo n. 3 del
20 febbraio 2012). Impegno di spesa.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

visto il regolamento recante 1a 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 l0 (Ordinativi di spesa) e all'articolo
2 1 (Modifiche contrattuali);

vista la nota intema in data 22 offobre 2013 con cui la dott.ssa Maria Cristina Gibellino,
Responsabile del Laboratorio, ha chiesto l'attivazione della procedura di affidamento della
fomitura di n. I Spettrofotometro ad assorbimento atomico per analisi multi elementari a

doppio raggio Zeeman con tecnica del fometto di grafite e correzione del fondo Zeeman,

comprensivo di autocampionatore, modulo per lampade ultrAA lamp, PC, monitor,
stampante e software dedicato nonché il ritiro del vecchio strumento, ad oggi non più
utilizzabile;

visîa la nota intema in data 22 ottobre 2013 con cui il Direttore generale ha autorizzato uno

storno, a mera valenza intema, nell'ambito del programma investimenti 2013 del

Laboratorio;

ritenuto di non ricorrere alle convenzioni "Consip" previste dall'articolo 26 della legge

48811999 in quanto il bene non è contemplato dalle convenzioni attive alla data odiema e

considerato che lo stesso non è presente sul Mercato elettronico per la Pubblica

Amministrazione (MEPA) come da nota intema in data 24 ottobre 2013 della dott.ssa Maria
Cristina Gibellino;

ritenuto di poter procedere all'affidamento diretto del servizio in oggetto, come da espressa

indicazione della dott.ssa Gibellino con nota interna del 27 oftobre 2013, in quanto:

- è richiesta la sostituzione dello Spettrofotometro presente in Laboratorio della
ditta Agilent Technologies Italia Spa;

- il sistema di raf&edamento del fometto GTA è compatibile con il nuovo
software e ne evita così I'acquisto di uno nuovo;
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- il software risulta compatibile con quello in uso attualmente e quindi vi è la
possibilità di leggere e rielaborare files di analisi pregresse nonché la possibilita
di utilizzare i metodi già in routine senza la necessiLà dt ottimizzare lo strumento
sui metalli normalmente in analisi;

- compatibilità di ut.lizzo delle lampade multielementari/singole sia in modalità
ultrAA lamp che a catodo cavo;

richiamata la propria lettera prot. ARPA n. 9981 del 14 novembre 2013, con la quale è stata
inoltrata richiesta di offerta all'operatore economico Agilent Technologies Italia spa di
Cemusco sul Naviglio (MI);

visto il preventivo offerto dalla citata ditta in data 25 novembre 2013 (prot. ARpA n. 10234
in data25 novembre 2013) per un importo di euro 29.500,00 IVA ed oneri fiscali esclusi;

preso atto che, con nota intema dafata 2 dicembre 2013,la dott.ssa Gibellino ha valutato
positivamente il preventivo dell'operatore economico Agilent Technologies ltalia spa ed ha
atforizzato l'affidamento della fomitura in oggetto, alle condizioni economiche indicate dal
medesimo;

ritenuto altresì di ridune l'impegno di euro 74.406,30 IVA inclusa in favore della ditta
Agilent Technoiogies Italia Spa assunto con proprio prowedimento n. 3 del 20 febbraio
2012 (sewizio di assistenza tecnica triennale su strumentazioni in uso alla Sezione
Laboratorio), per l'importo di euro 5.508,00 Iva ed oneri esclusi, a valere sul bilancio di
previsione esercizio 2014, riferito agli oneri di manutenzione dello strumento sostituito
(contratto di manutenzione sottoscritto in daîa 20 febbraio 2012), in quanto il nuovo sarà
coperto da idone a garanzia;

visto il bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 2013 e triennale 2013/2015,
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 e visto il programma di investimenti per l'anno 2013, allegato e) al suddetto
bilancio di previsione;

visto il prowedimento del Direttore generale n. 96 del 1" 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 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 caratterizzala da rapida esecuzione e
semplificazione procedurale;

DISPONE

1. di affidare all'operatore economico Agilent Technologies Italia Spa, con sede in Via P.
Gobetti n. 2/C - 20063 Cemusco sul Naviglio (MI), codice fiscale e partita IVA
IT12785290151, la fornitura di n. 1 Spettrofotometro ad assorbimento atomico per
analisi multi elementari a doppio raggio Zeeman con tecnica del fornetto di grafite e
conezione del fondo Zeeman, in accoglimento del preventivo n. 1494685 del 25
novembre 2013 (prot. ARPA n. 10234 del 25 novembre 2013), allegato in copia al
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presente pro\,1/edimento a costituirne parte integrante, per una spesa di euro 29.500,00 ,
IVA ed oneri fiscali esclusi;

2. di impegnare, di conseguenz4 in favore della ditta Agiient Technologies Italia Spa, la
spesa complessiva di euro 35.990,00 IVA ed oneri fiscali inclusi, con imputazione al
capitolo 200 "Acquisizione e manutenzione straordinaria di beni immobili e
strumentazioni" - sub sta:rziamento 7 Sezione Laboratorio, Area operativa Acque e
spettrofotometria del ritolo II del bilancio di questo ente per il triennio 201312015,
esercizio frnarziano 2013 (contabilità analitica: cdc l1 (30%) e 12 (70%), fp 26, codice
invesîimento : Lab_009) ;

3. di ridurre di conseguenza e parzialmente I'impegno assunto con il citato prowedimento
3/2012 n favore della ditta Agilent Technologies Italia Spa, per I'importo di euro
6.719,76Iva inclus4 a valere sul bilancio di previsione esercizio 2014, riferito agli oneri
di manutenzione dello strumento sostituito (contratto di manutenzione sottoscdtto in data
20 febbraio 2013) in quanto il nuovo sarà coperto da idonea garanzia;

4. di ritirare il vecchio Spethofotometro ad assorbimento atomico Fometto grafite (numero
di cespite 2453), ad oggi non più utilizzabile, comprensivo di GTA ilOZ (numero di
cespite 2454), di autocampionatore (numero di cespite 2455), di ultra lamp module
(numero di cespite 2456) e dt Emi PC "LG" (numero di cespite 2457), completamente
anrmortizzati:,

5. di stabilire che il relativo contatto verrà stipulato a mezzo scambio di corrispondenza
nelle lorme del commercio:

7.

il presente atto immsdiatamente eseguibile;

di dare atto che il presente prol'vedimento non è soggetto al controllo preventivo da parte
delfa Giunta regionale ai sensi della legge regionale 37/1997.

o.
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