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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 AMMINISTRATTVO

u.JZ rN DArA 2 7 0lC, 2013

Oggetto: affidamento all'operatore economico Campoverde s.r.l. di Milano (MI), della
fomitura di sorgenti estese multigamma per taratura gamma spethometri in
dotazione alla sezione Agenti fisici, Area operativa Radioattività ambientale.
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 particolare riguardo all'articolo 10 (Ordinativi di spesa);

vista la nota intema in data 6 novembre 2013 con cui il Direttore tecnico, Ing. Marco
Cappio Borlino ha richiesto una fornitura di sorgenti estese multigamma per tatatura
gamma spettrometri in dotazione alla sezione Agenti fisici, Area operativa Radioattività
ambientale;

ritenuto di non ricorrere alle convenzioni coNSIP previste dall'articolo 26 della legge
488/1999, né di potersi awalere del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA), realizzafo dal Ministero dell'economia e delle finanze in quanto il prodotto
necessitato non è contemplato dalle piattaforme telematiche in parola;

richiamate le proprie leîtere prot. n.9826 tn data 8 novembre 2013, con le quali sono state
inoltrate richieste di preventivo per la fomitura in oggetto alle seguenti ditte, operatori noti
nel settore, ad elevata specializzazione:
- Campoverde s.r.l. di Milano
- Servizi Nucleari s.n.c. di Conzano (AL)

considerato che, entro il termine fissato per la presentazione delle offerte, risulta pervenuta
unicamente quella dell'operatore Campoverde s.r.l. (offerta n. 2013-00115-24 del 2
dicembre 2013, proî.. Arpa n. 10496 del 3 dicembre 2013), per la fomitura di:
- QCR811985, Sorgente multigamma ad € 3.570,00 (Iva esclusa)
- QCRB1 1989, Sorgente multigamma ad € 3.790,00 (Iva esclusa)
- QCRBl1987, Sorgente multigamma ad € 3.570,00 (Iva esclusa)
- QCRBI 1991, Sorgente multigamma ad € 3.790,00 (Iva esclusa)
- QCRB19962, Sorgente multigamma ad € 3.460,00 (Iva esclusa)
- QCRB19963, Sorgente multigamma ad € 3.670,00 (Iva esclusa)
- QCYA48, Soluzione multipicco nuclidi ad € 2.280,00 (Iva esclusa)
- NKA441, Diluente inattivo ad € 290,00 (Iva esclusa)
per un importo complessivo pari ad€24.420,00Iva ed oneri fiscali esclusi;

Uficìo Afari generali: Boniface Tiziana



vista la nota interna datata 11 dicembre 2013 con la quale il referente dell'Area operativa
Radioattivita ambientale dott. Massimo Faure Ragani chiede di procedere all'affidamento
del servizio alla ditta campoverde s.r.l. per 1 elemento per tutte le voci offerte, tranne per la
voce NKA44l per la quale l'Area operativa necessita di 4 flaconi, per un totale complessivo
pari ad € 25.290,00 (Iva esclusa), dando atto che la medesima vale attestazione della
corrispondenza delle condizioni proposte alle esigenze dell'ente, nonché dell'equità e
congruita dei prezzi oîferti;

vista la nota intema datata I I dicembre 2013 da parte del Direttore tecnico, Ing. Marco
Cappio Borlino, che conferma la scelta effettuata dal dott. Faure Ragani;

visto il bilancio di previsione relativo all'esercizio finarztairo 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
genaaio 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
inîeriore alla sogl ia 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 contrattual e catatferizzata da rapida esecuzione e
semplifi cazione procedurale;

DISPONE

l. di affrdare all'operatore economico Campoverde s.r.l. di Milano (MI), la fomitura di
sorgenti estese multigamma per taratura gamma spettrometri in dotazione alla sezione
Agenti fisici, Area operativa Radioattivita ambientale, in accoglimento dell,allegata
offerta n. 2013-00115-24 del 2 dicembre 2013, prot. Arpa n. 10496 del 3 dicembre 2013,
per complessivi C25.290,00,IVA ed oneri fiscali esclusi;

2. di impegnare in lavore della ditta Campoverde s.r.l., corrente in Via euintiliano, 30
20138 Milano - P. Iva 0805632156, la spesa complessiva di € 30.853,80 (Iva 22Vo
compresa), con ìmputazione al capitolo 200 del titolo II (Acquisizione e manutenzione
straordinaria di beni immobili e strumentazioni) sub stanziamento della Sezione Agenti
fisici (contabilità analitica c.d.c. 6; f.p. 261' codice investimento AGF 

-006/2012 
per €

9.553,04, AGF_013/2013 per € 20.000,00 ed AGF_01212013 per € 1.165,00,
AGF_008/2013 per € 90,00 ed AGF_005/20L3 pet € 45,76);

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

4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile;

5. di dare atto che il presente prowedimento non è soggetto al controllo preventivo da
della Giunta regionale ai sensi della legge regionale 371199'l .

Il Direttore
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Localita' Grande Charriere 44
11020 Saint Christophe, AO

OGGETTO: Richiesta offerta Vs. Rif. Prot. n. 9826 del 08/1112013- Ns. Rif. 2013-00115-24

Siamo lieti di inviaM nostra migliore quotazione per le sorgenti multipicco come di seguito dettagliato ed
alle sottoindicate condizioni di fomituE:

C.npov.rd. tfl t.d.Lt lt uffi.l lr.Poitl
Società cenificata 20138l'rilano, via Quintiliano 30 20138 Milano, via Quintiliano 31 20138 Milano
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coDtcE
PRODOTTO

DESCRIZIONE PRE7ZO
UNITARIO

ocRB11985
Sorgente multigamma in beaker Marinelli da 1 ldaVoifornito drawing
VZ-3205-00'1 - Attività totale nominale 40 kBq - Miscela di radionuclidi

NG3 - Aftività calibrate certificato di calibrazione DAkkS
Volume 1O0O ml - Densità 1 q/cm3

€ 3.570 + IVA
(22%)

QCRB11989
Sorgente multigamma in beaker Marinelli da 1 | da Voi fornito drawing
\Z-320tr01 - Attività totale nominale 40 kBq - Misceh di radionuclidi

NG3 - Attivfta calibrate certificato di calibrazione DAkkS
Volume 1000 ml - Densità 1,4 q/cm3

€ 3.790 + IVA
(22%)

QCRB11987
Sorgente multigamma in beaker Marinelli da 0,5 | da Voi fornito Attività
totale nominale 40 kBq - Miscela di radionuclidi NG3 - Attività calibpte

certificdo di calibrazione DAkkS Volume 500 ml - Densità 1 q/cm'
€ 3.570 + tVA

(22o/o\

ocRBl1991
Sorgente multigamma in beaker Marinelli da 0,5 | da Voi fornito Attivfta
totale nominale 40 kBq - Miscela di radionuclidi NG3 - Attività calibr4e

certificato di calibrazione DAkkS Volume 500 ml - Densita 1,4 q/cm"
€ 3,790 * IVA

e20/ò
QCRB19962 Sorgente multigamma in contenitore da 100 ml da Voi fomito Attivita

totale nominale 40 kBq - Miscela di radionuclidi NG3 - Attivtà calibr-ate
certificato di calibrazione DAkkS Volume 500 ml - Densità 1 q/cm"

€ 3.460 + IVA
(22o/o')

ocRBl9963 Sorgente multigamma in contenitore da 100 ml da Voi fomito Attività
totale nominale 40 kBq - Miscela di radionuclidi NG3 - Attività calibqte

certificato dicalibrazione DAkkS Volume 500 ml- Dens a 1,4 g/cm'

€ 3.670 + IVA
(22'/o)

QCYA48
Soluzione multipicco nuclidi e attività riportate di seguito - volume 5 ml
attività totale nominale 185 kBq - HCl4 M -tolleranza attivita + 2Oo/o -

canier concentration 30uq/g of element, (ad eccezione Am)
€ 2.280 + IVA

(22o/o\

Nt(44.11 Diluente inattivo per QCYA48 € 290 + IVA
(22%l
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Elenco nuclidi e attiviH miscela NG3

;4'T 3 kBq ,,3Sn 2,8 kBq*cd 
15,6 kBq "j_sr a,a xeq'

lip_o 0,6 kBq ''cs 2,6 req*Ce 
0,7 kBq lCo s keq*Hg 
2,1 kBq tty s,9 kBq

Eleîco nuclidi e attività soluzione multipicco codice eCyA48
:::Am e,3kBq ll'sn z,o rriq
'"'cd 122,5 kBq _llsr a,s raq '

]ico 2,8 kBq ll'cs s,s le'q
'*Ce 4,3 kBq lCo S,o req
'"'Hg I,t kBq .8y te2 re{

CONDIZIONI di FORNITURA:

Disponibilità: circa 6-8 settimane dal ricevimento dell'ordine
Consegna: a mezzo vettore autorizzato presso Vs. laboratori.
spese ditrasporto: INCLUSE. per ra soiuzione codice ecinng e oituente inattivo codice NKA441, ilprezzo. quotato comprende anche gli oneri doganali,
Validità offerta: 60 giorni dalla datade a presènte
Condizioni di pagamento: 90 giorni daa iattura

Siamo a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento da Voi ritenuto opportuno.

In attesa divostre cortesi comunicazioni in merito a quanto proposto, porgiamo cordiari saluti.

Dr.ssa Michela lmbriani
RadioBioPharma Market Manager Divisione Lab
uampover0e srl
Tel. 02/58039042-45
Fax 0258039075
E-mail: michela. imbriani@campoverde-group.com
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