
Regione Autonoma Valle dAosta
Agenzia Regionale per la Protezione dellAmbiente

Région Autonome Vallée dAoste
Agence Regionale pour la Pr@dion de lEnvironnernent

ACQUISZIONI 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

N.9

Oggetto: affidamento alla ditta Car Elettronica s.n.c. di San Benigno Canavese (TO), del servizio
triennale di manutenzione preventiva su 7 microscopi in dotazione alle Sezioni
Laboratorio ed Acque, Suolo e Siti contaminati - periodo 2013-2015.

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);

rilevata l'esigenza di acquisire la seguente prestazione: servizio triennale di manutenzione
preventiva su 7 microscopi in dotazione alle Sezioni Laboratorio ed Acque, Suolo e Siti contaminati

- periodo 2013-2015 formalizzata con nota interna della Responsabile della Sezione Laboratorio,
dell'8 gennaio 2013, anche per conto della Responsabile della Sezione Acque, Suolo e Siti
contaminati;

ritenuto di non poter ricorrere alle convenzioni
48811999 in quanto il servizio richiesto non è

odiema;

DEL 2 î FtB.2013

"Consip" previste dall'articolo 26 della legge
contemplato dalle convenzioni attive alla data

richiamate le proprie lettere prot. n. 339 in data 11 gennaio 2013, con le quali sono state inoltrate
richieste di preventivo per la fornitura del servizio in oggetto alle seguenti ditte individuate dalla
Responsabile della Sezione Laboratorio:
- Car Elettronica s.n.c. di San Benigno Canavese (TO)
- LeicaMicrosystems s.r.l. di Milano
- Nikon Instruments S.p.A. di Calenzano (FI);

considerato che risultano pervenute unicamente le seguenti offerte:
- Car Elettronica con offerta n.23 Bl20l3 dell'11 gennaio'Z0l},,prot Arpa n..631 del 17 gennaio

2013, che offre un servizio per un importo complessivo pari ad€ 2.28Q,00 (Iva eselusa);
- Nikon Instruments con offerta n.3919 del 16 gennaio 2013, prot. Arpa n. 1164 del 30 gennaio

2013, che offre un servizio per un importo complessivo pari ad€3.20I,66 (Iva escl"y)j
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vista la nota intema datata 6 febbraio 2013 con la quale la Responsabile della Sezione Acque, Suolo
e Siti contaminati, dott.ssa Gerbaz Daniela e la Responsabile della Sezione Laboratorio, dott.ssa

Maria Cristina Gibellino, chiedono di procedere all'affidamento del servizio alla ditta Car
Elettronica, dando atto che la medesima vale attestazione della corrispondenza delle condizioni
proposte alle esigenze dell'ente, nonché dell'equità e congruità deiprezzi offerti

preso atto che I'offerta della ditta Car Elettronica prevede i seguenti costi per la manutenzione
preventiva triennale degli elencati microscopi (una visita all'anno):

per un totale annuo pari ad e 759,99 (Iva esclusa);

preso atto dell'awenuta quantificazione in € 100,00 degli oneri per ridurre/eliminare i rischi
interferenti, ai sensi del d.lgs. 81/2008, a cura del Responsabile del Servizio di Prevenzione e

Protezione dott. Robert o Lazzaron:,

visto il prowedimento del Direttore generale n. 96 del 1o giugno 2009, con il quale è delegata al

sottoscritto la contrattazione per l'acquisizione di beni e servizi di valore inferiore alla soglia

comunitaria, con la sola eccezione delle spese correnti per il funzionamento della Sezione

Laboratorio, di valore inferiore a 40.000 euro, gestite dalla Responsabile della Sezione stessa;

ritenuto comunque di adottare, per evidenti ragioni di economicità procedurale, un unico atto di
spesa riassumendo in capo allo scrivente la competenza in relazione alle spese in oggetto, tenuto

conto del carattere trasversale delle stesse, riferite a due sezioni, tra le quali il Laboratorio, la cui
Responsabile è affrdataria della gestione di apposita quota di bilancio concernente le spese correnti
(limitatamente a contratti di valore inferiore a 40.000 euro IVA esclusa);

visto il bilancio di previsione relativo all'esercizio frnalrtziario 2013 e triennale 2013/2015,
approvato con prowedimento del Direttore generale n. 106 in data 28 dicembre 2012 e, in sede di
controllo, con deliberazione della Giunta regionale n. 41 del 18 gennaio 2013;

ritenuto altresì di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile trattandosi di acquisizione
in economia, forma contrattuale caratterizzata da rapida esecuzione e semplificazione procedurale;

STRUMENTO MODELLO UBICAZIONE PP.EZZO ANNUO
Iva esclusa

Microscopio Ottico Laborlux S +
macchina fotografica

Leitz Laboratorio € 120,00

Microscopio Ottico DM 1000 Leica Laboratorio € 120,00

Microscopio Leitz GMBH Laboratorio € 120,00

Stereomicroscopio + illuminatore
a fibre ottiche GLI-I56P

Nikon SMZ2T Laboratorio €93,33

Microscopio con zoom
stereoscooico SMZ 8000

Nikon Instruments
(anno 2010)

Sezione Acque €93,33

Microscopio Eclipse E 200 Nikon Instruments
(anno 2002\

Sezione Acque € 120,00

Microscopio con zoom
stereoscopico SMZ 8000

Nikon Instruments
lanno 2002\

Sezione Acque €93,33
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2.

l.

DISPONE

di affidare alla ditta Car Elettronica s.n.c. di Fassari Giancarlo, con sede in via Garrone, 3 -
10080 San Benigno Canavese (TO), P. Iva IT 10656100012,I'esecuzione del servizio triennale
di manutenzione preventiva su 7 microscopi in dotazione alle Sezioni Laboratorio ed Acque,
Suolo e Siti contaminati - periodo 2013-2015, in accoglimento dell'allegah offerta n. 23

Bl20l3 in data 16 gennaio 2013 (prot. ARPA n. 631 in data 17 gennaio 2013), per un costo

complessivo triennale pari ad € 2.280,00 Iva esclusa, a cui vanno aggiunti € 100,00 per gli
oneri per ridurre/eliminare i rischi interferenti;

di impegnare in favore della ditta Car Elettronica s.n.c. di Fassari Giancarlo, la spesa

complessiva di € 2.879,80 (Iva2lYo compresa), con imputazione al capitolo 145 (Acquisizione
di beni e servizi) sub stanziamento della Sezione Acque, Suolo e Siti contaminati per € 1.161,60
(contabilità analitica c.d.c. 15; f.p. 4) nel modo seguente:
- per € 419,46 esercizio 2013
- per €371,07 esercizio2014
- per € 371 ,07 esercizio 201 5

e con imputazione al capitolo 145 (Acquisizione di beni e servizi) sub stanziamento della
Sezione Laboratorio per € 1 .718,20 (contabilita analitica c.d.c. 12 per € 859,10; 15 per € 515,46

e 17 per € 343,64; f.p. 4) ), nel modo seguente:
- per € 621,14 esercizio 2013
- per€ 548,53 esercizio2014
- per € 548,53 esercizio 2015;

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

forme del commercio:

4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile trattandosi di acquisizione in
economia, forma contrattuale caratterizzata da rapida esecuzione e semplificazione
procedurale;

5. di dare atto che il presente prowedimento non è soggetto al controllo preventivo da parte della

Giunta regionale ai sensi della legge regionale 3711997.

Il Direttore
Corrado

1

a
J.
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DR: EiîR ELETTRONICR SNC

Commenti:
Buongiomo,
invio nostra proposta di contratto.
Cordiali saluti.
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CAR ELETTRONICAIiÎ}
di Fassari Gianc ar\o6-"''e-y

\/:^/':!^-^-^. (=ltSViaGarrone3 *r'*
10080 San Benigno C.se (TO)

TeVfax 011/9887363

Spett le Arpa Vda

Data: 16/01/13

Oggetto: Proposta su Vostra richiesta n. 339 del 11/01l20l3



DR:CRR ELETTRONICR SNC

CAR
ELETTRONICA snc di
Fassari Glancarlo

Capitale Sociale 1.000,00 Euro

Via Genone, 3
100E0 sAN BEN|GNO CANAVESE (TO)
Tel/Fax+39011 9887363
E-mail: car,elettronic@inwind.í!

San Benigno Canavese lì ......16/01/2013...

N. FeX :8119e8?363 16 GEN. 2At3 L4246 P2

Speft.le

ARPA VALLE DhOSTA
Loc,Grande Chaniere 44
11020 Saint Christophe (AO)

Tet: 016512748561
e-mail: d.gerbaz@arpa.vda.it

OFFERTA no23 812013

OGGETTO: PROPOSTA Dl SERVIZIO Dl MANUTENZIONE PREVENTIVA SU VOSTRE APPARECCHIATURE.

La proposta di manuîenzions è sîata dimenslonata in modo da gar8ntlre I'affldabllfte s la continuità d'u€o nel tempo d€[a
strumentazione e sara efrettuata da tecnici specializzati ed autorizzati. ad intervenire sugli strumenii eseguendo I controlli previsti nel
piano di manutenione preventiva.
Nella proposia non sono contemplati i guasti, causati da un improprio uso degli strumenll, o causati da condizioni ambientali non
adeguate od utilizzati da personale non qualificato.

TIPO Dl CONTRATTO: M= Manutenzione preventiva

Strumenti interessati all' oÎÍerla:

l.V.A. lT 10656100012 - C.C.|.A"A. di Torino R.E.A N"1151523
Pagina I. di 2

QUANTITA STRUMENTO MODELLO UBICAZIONE TIPO
CONTRATTO

PREZ:ZO
Fsellfscl tVA

1
Microscopio Ottico

Laborlux S + macchina futoorafica
Leitz Laboratorio M €,120Xganni

1
Microscopio Ottico

DM 1000
Leica Laboratorig M €.120xganni

1 Micmscooio Leitz GMBH Laboratorio M €.120x3anni
a

Stereomicrcscopio + illuminatorc a
fibre ottiche GLI-I56P NiKon SMZ 2T Laboratorio M

€. 93.33 x 3
anni

1
Mrcroscoplo con zoofrl

stereoscooie,o S MZ 8000
Nikon lngtruments

{anno 2010)
Sezione Acqua M

€.93.33 x 3
anni

1 Microscopio Eclipse E 200
Nikon lnstruments

lanno 2002) S€zione acque
M €.120x3anni

1
Microscopio con zooÍn

stereoscooico SMZ 8000
Nikon lnstruments

(anna2OO2\ Sezione acque
M

93.33 x 3 anni



DR:CAR ELETTRONICC SNC N. FAX :411988?363

CAR
ELETTRONICA snc di
Fassarl Giancarlo

o Conbollo e pulizia generale;
e Pulizia percorso otticol
o Pulizia percoÉg luminoso;
, Allineamento percorso ottíoò;
r Allineamento percorso lumihoso;
o Controllo generale del vari tnovimenti;
r Controllo circuito elcttrico ed eletronico di regolazione;
r Prove dí buon funzionamento

DOCUMENTIACCOMP.AGNATORI DI OGNI VISITA :

. Rapporto tecnico di manutenzione-

16 GEN. 2AL3 L4246

VISITE PREVISTE:

EVENTUALI RIPARAZIONI DI GUASTI.
MATERIALE DICONSUMO:
VIAGGIO É TMSFERTA:
t.V.A.:
DURATA DEL CONTMTTO:
DECORRENZA CONTRATTO:
VALI DITA' DELL'OFFERTA:
PAGAMENTO:

UNA visiia nell'arco dell'anno 2Ol3
UNA visita nell'arco dell'anno 2014
UNA visita nell'arco dell'anno 2015

RICAMBI - lvtATERlALl; esclusi
escluso
inclusa
non incluga nei plezi a Vs. carico
det o1 | o1 t?013 d 31 I 121201 5
dalla dala di accettazione
90 gg. OffeÉa vallda oolo tc accetiata in totale
Bonifico bancario E0 gg R.F.

tMpoRTo coMPLES.glVO € ?.280.00 + fvA

Le eventuali altre chiamate di intervento fuori contratto vcnanno calcolate a consuntivo.
Gli inîerventi t€cnici $aranno effettuati rispettando i nostri orari d'ufficio, dal lunedl al venerdi, dall6 ore 6,30 alte ore 12,30 e dalle
1 3,30 alle 17,30.
Semprg a disposizione per ufteriori chiarlmenti, @n l'occasione porgiamo dbtinti safuti.

Per accettazione è possibile rpstituíre la presente a mezzo tax
con data, timbro e firma oppure VosÎro buono d'ordine,

PartitE 1.VA. 1T10656100012 - C.C.|.A.A.di Torino R'E.A N'1f51523
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