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ACQUISZIONI IN ECONOMIA AI SENSI DELL'ARTICOLO IO DEL
REGOLAMENTO APPROVATO CON PROWEDIMENTO DEL DIRETTORE

GENERALE N. 129 DEL 29 NOVEMBRE 201 1

ATTO DI SPESA DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

N.84 rN DArA 3\ -\P-lorb
Oggetto: affidamento all'operatore economico Menci Software di Atezzo, del servizio di

riparazione del drone SenseFly Swinglet Cam #10-328 con sostituzione dell'ala e

nuova scheda GNSS. Impegno di spesa.

IL DIRETTORE AMMTNISTRATIVO

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 14pp4), approvato con prowedimento del Direttore generale n. 729 del 29

novembre 201 1, con particolare riguardo all'arlicolo 10 (Ordinativi di spesa);

richiamato il prowedimento de1 Direttore generale n. 107 del 28 dicembre 2012, con cui è
stata approvata la bozza di convenzione tra I'ARPA Valle d'Aosta e il Comitato Ev-K2-
CNR, con sede in Bergamo, per la partecipazione al progetto SHARE-Station At High
Altitude For Research on Environmentl

vista la nota intema in data 3 dicembre 2013 con cui il sig. Umberto Mona di Cella, della

Sezione Agenti Fisici, Area Operativa Effetti sul Territorio dei Cambiamenti Climatici di
AppA, ha chiesto nuovamente I'attivazione del servizio di riparazione del drone SenseFly

Swingleî Cun #10-328 con sostituzione dell'ala e nuova scheda GNSS, essendosi verificato

un nuovo guasto allo strumento indicato, indipendente dall'ambito di intervento della

riparazione effettuata in data 30 ottobre 2013;

vista la nota intema in data 3 dicembre 2013 con cui il sig. Marco Cappio Borlino, Direttore

Tecnico di ARP A,ha aulorizzato I'attivazione della procedura in oggetto;

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

48811999 in quanto il servizio non è contemplato dalle convenzioni attive alla data odierna

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

Amministrazione (MEPA);

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

indicazione del sig. umberto Morra di cella con nota intema del 3 dicembre 2013, in
quanto I'operatore individuato è il fomitore e unico dishibutore per l'Italia della

strumentazione per la quale si rende necessario I'intervento di riparazione;

richiamata la propria lettera prot. ARPA n. 10853 del 16 dicembre 2013, con la quale è stata

inoltrata la richiesta di offerta all'operatore economico Menci Software di Arezzo;
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visto il preventivo offerto dalla citata ditta in data 17 dicembre 2013 (prot. ARPA n. 10906

in data l7 dicembre 2013) per un importo di euro 2.500,00 IVA ed oneri fiscali esclusi;

preso atto che, sempre con nota intema datata 18 dicembre 2013, il sig' Umberto Morra di

Cella ha valutato positivamente il preventivo dell'operatore economico Menci Software ed

ha a.utot'rzzafo I'affidamento della fomitura in oggetto, alle condizioni economiche indicate

dal medesimo;

visto il bilancio di previsione relativo ail'esercizio finanziario 2013 e triennale 20132015,
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;

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

in leriore alla soglia comunitaria:

vista la legge regionale 24 novembre 199'7 , n. 37 concernente la disciplina della vigilanza e

del controllo sugli atti dell'ARPA ed acceftato 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 aaîalterizzata da rapida esecuzione e

semplifi cazione procedurale;

DISPONE

1. di affidare all'operatore economico Menci Software, con sede inLoc. Tregozzano n. 87 -
52100 Arezzo, codice fiscale e partita IVA 01623490511, il servizio di riparazione del

drone SenseFly Swinglet Can #10-328 con sostituzione dell'ala e nuova scheda GNSS,

in accoglimento del preventivo del 17 dicembre 2013 (prot. ARPA n' 10906 del 17

dicembre 2013), allegato in copia al presente prowedimento a costituime parte

integrante, per una spesa di euro 2.500,00 , IVA ed oneri fiscali esclusi;

2.di perfezionare l'impegno di massima assunto con citato prowedimento del Direttore

generale n. 107 del 28 dicembre 2012, in favore della ditta Menci Software, per la spesa

complessiva di euro 3.050,00 IVA ed oneri fiscali inclusi, con imputazione al capitolo

145 "Acquisizione di beni e servizi" - sub stanziamento 6 Sezione Agenti Fisici del

Titolo I del bilancio di questo ente per il triennio 201312015, esercizio finanziario 2013

(contabilità analitica: cdc 5, fp 27);

3.di stabilire che il relativo contratto verrà stipulato a mezzo scambio di corrispondenza

nelle forme del commercio;

4.il presente aîîo immediatamente eseguibile;

5.di dare atto che il presente prowedimento non è soggetto al controllo preventivo da pafe
della Giunta regionale ai sensi della legge regionale 37 /1997 .

amministrativo
Cantele
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OFFERTA ECONOMICA:

Premesso che Mencl softwa ro è l'unico produttore e concesslonario dei sistemi
fotogrammetricl lndicati, ringraziando per la vosfa gentlle richiesta, abbiamo il piacere dì

sottoporre qui di seguito alla vostra cortese attenzlone. la nostra migliore offerta per l'eventuale
fornitura dei prodotti richiesti:

Sintesi

Oggetto: olferta
n eurc

1) Riparazione del drone Sensefly Swinglet Cam 10-328:
Retrofit (sostituzione corpo centrale polipropilene/delta
oriqlo)

2250,00

2) Scheda GPS 250,00
Totale WA esclusa 2500,00

Per qualsÌasi eventuale variaione richiesta si prega di far rifurmulare lbffefta,

Nel vostro Buono d'ordine o conferma cltare ll nostro numero di oFferta, i riferimenti per la
spedizione e per la fattura. Il Buono dbrdine deve essere anticipato via fax, Oppure inviare la
presontc, controfirmata per accettazíone al fax n. 0575/1841070 inserendo i dati di
fatturazione.

Validità dell'offefta: 30 gg,
Pagamentoi 30 99
IVAr Percentuale IYA = 22o/o
rIVA non è compresa nei prezzi della presente offerta ed è sempre
a carlco dell'acquirente
In attesa di un vostro riscontro vi porgÌamo cordlali saluti.

É r AA165a?8555

M6nciSoftwom s.r.!.

Qèa ù 'lrrlgoîrùnù, E7 - 52loo A,Ezzo
fal 39n57 V3A3960 F',. 30/057fl14a1070;
1 lnlo@,rndnal.^om
I Pdrlìlo IVNAF /R.l Atozzo. 01623490511,
I R È. A. Anzzo 126633
I Cs,pitalo Sc(,Ìdlo. ouro 60.085,00 i.v.
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SPETT.LE
ARPA

Loc. Grande Charrière, 44
11020 SAINT-CHRTSTOPHE (AO)

Arezzo lì, L7/L2120L3

Rlf. Ve. richiesta di preventívo Prot. N. 10853 del l6lLU2ALg

Oggettor Preventivo

Preventlvo dl spesa per:

Intervento dl riparazione del drone Sensefly Swinglet Cam 10-328

Codice Offerta: RIPSW-M2436

Mèncl Sollwà.6 s-t.l.

ità Tiegozzano, 87 - 5U0o erczzo
Tel 39/A57 5r'383960 Fox 3V057y'841070:

inlo@nonci.@m
Padta IVA/C.F./R.I.A! ozze. 0'l 0234905 t l ,

R E. A. ArczEo '126633
CaDIalo Soclalo. outo 80.085.00 l.v.
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