
Regione Autonoma Valle dAosta
Agenzia Regionale per la Protezione dellAmbiente

Région Autonome Vallée dAoste
Agence Rfuionale pour la Prdedion de tEnvironnernent

ACQUISZIONI IN ECONOMIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 DEL REGOLAMENTO
APPROVATO CON PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE

N. 129 DEL 29 NOVEMBRE 20 I I

ATTO DI SPESA DEL RESPONSABILE DELLA SEZIONE LABORATORIO

N. ,lo DEL 2 5 FtB. ?013

Oggetto: affidamento alla ditta VV/R Intemational PBI s.r.l. di Milano, del contratto triennale di
manutenzione relativo ad un Preparatore Agaster Mini Eco e ad un Distributore ADD SS
90 in uso presso la Sezione Laboratorio - Area operativa Microbiologia, per il periodo
2013-2015.

IL DIRIGENTE

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 provvedimento del Direttore generale n. I29 del29 novembre 2011, con particolare
riguardo all'articolo 10 (Ordinativi di spesa);

rilevata l'esigenza di acquisire la seguente prestazione: contratto triennale di manutenzione relativo
ad un Preparatore Agaster Mini Eco e ad un Distributore ADD SS 90 in uso presso la Sezione
Laboratorio - Area operativa Microbiologia, per il periodo 2013-2015;

ritenuto di non poter ricorrere alle convenzioni "Consip" previste dall'articolo 26 della legge
488/1999 in quanto trattasi di intervento di natura specialistica, non contemplato dalle 

"onu.nri*iattive alla data odierna;

individuata a tal fine la ditta VWR Intemational PBI s.r.l. di Milano, in quanto ditta costruttrice
delle strumentazioni oggetto del contratto di manutenzione;

richiamata la propria lettera prot. n. 1 1895 in data 5 dicembre 2012, con la quale è stata inoltrata
alla ditta individuata richiesta di preventivo per il servizio in oggetto;

vista l'offerta presentata in merito dalla ditta VWR International PBI s.r.l. n. 3002075990 in data l3
febbraio 2013 (prot. ARPA n. 1891 in data 15 febbraio 2013) che prevede: la manutenzione
triennale dei seguenti strumenti in dotazione alla Sezione Laboratorio, Area operativa
Microbiologia:
- n. I Preparatore Agaster Mini Eco
- n. I Distributore ADD SS 90
per un periodo di mesi 36,per un costo complessivo pari ad € 3.600,00 Iva esclusa;
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preso atto dell'awenuta quantificazione in € 200,00 degli oneri per ridune/eliminare i rischi
interferenti, ai sensi del d. lgs. 81/2008, a cura del Responsabile dìl Servizio di prevenzione e
Protezione dott. Roberto Lazzaron:

ritenuto inoltre opportuno impegnare una cifra stimata di € 240,00 (pari al 20% dell,importo
contrattuale annuo) per I'eventualità di dover sostituire dei pezzi di ricambio delle due
strumentazioni, non compresi nel contratto;

visto il bilancio di previsione relativo all'esercizio frnanziario 2013 e triennale 201312015,
approvato con provvedimento del Direttore generale n. 106 del 28 dicembre 2012, approvato, in
sede di controllo, con deliberazione della Giunta regionale n. 41 in data 18 gennaio 201t ;

vista la legge regionale 3711997 concernente la disciplina dellavigila1y1a e del controllo sugli atti
dell'ARPA ed accertato che il presente atto non è soggetto al controllo preventivo da paftJ della
Giunta regionale;

ritenuto altresì di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile trattandosi di acquisizione
in economia, forma contrattual e caratteizzata darapida esecuzioné e semplific azioneprocèdurale;

DISPONE

l. di affrdare alla ditta alla ditta VWR International PBI s.r.l. di Milano, il contratto triennale di
manutenzione relativo ad un Preparatore Agaster Mini Eco e ad un Distributore ADD SS 90 in
uso presso la Sezione Laboratorio - Area operativa Microbiologia, per il periodo 2013-2015, in
accoglimento dell'allegata offerta n.3002075980 in data 13 febbraio 201i (prot. ARPA n. lg91
in data 15 febbraio 2013), per un costo complessivo pari ad, € 3.600,00 Ivà esclusa, cui vanno
aggiunti € 200,00 per gli oneri per ridurre/eliminare i rischi interferenti nonché stimati € 240,00
all'anno per l'eventualità di dover sostituire dei pezzi di ricambio, non compresi nel contratto,
per un totale complessivo di € 4.520,00 (Iva esclusa);

2. di impegnare in favore della ditta VwR International PBI s.r.l., corrente in Via San Giusto, g5,
20153 Milano, la spesa complessiva di € 5.469,20 (Iva ed oneri per la sicutezza compresi), con
imputazione al capitolo 145 del titolo I (Acquisizione di beni e servizi sub stanziamento della
Sezione Laboratorio, del bilancio di questo ente (contabilità analitica: c.d.c. l7 per € 4.375,36,
c.d.c.12 per€ 820,38 e c.d.c. 16 per €273,46;f.p.4),nel modo seguente:
- per € 1.984,40 esercizio prowisorio 2013 ,,.. :- per € 1.742,40 esercizio prowisorio 2014
- per € 1.742,40 esercizio prowisorio 2015;

3. 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;

5. di dare atto che il presente prowedimento non è soggetto al
Giunta regionale ai sensi della legge regionale n.3711997.

controllo preventivo da parte della
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VWR International PBI sr!

Cliente :30212378
ARPA VALLE D'AOSTA
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Vs. Riferimento : prot.11895 dr.ssa BONIFACE

Milano, 13.02.2013.

Gentile Cliente,
La ringraziamo per la sua gradita richiesta a VWR International PBI S.r.l.,prowediamo a inviare nostra migliore offerta
per i prodotti desiderati.
Le ricordiamo che in caso di incrementi eccezionali delle materie prime dai fornitori (per esempio dovuti a restrizioni
normative sui prodotti o scarsita di materie prime di base) ci riserviamo il diritto di effettuare delle variazioni al rialzo.
anche all'interno del periodo di validita'dell'offerta. In tali casi verrà comunque inviata una comunicazione in merito
almeno 7 giorni prima dell'aumento.

f0 TSEQ3020 1 .1 Cad.
PREPARATORE AGASTER MINI ECO

1 - 0,00

A-FR-illD-A-

E-mail offerte@it.vwr.com
Cliente 30212378

Ita ar I i a a a oa t.la tar I tlt a r

20 TSEO3020
DISTRIBUTORE ADD SS 90

1"1Cad. 1 * 0,00

30 SERVVARoREPS
MANUTENZIONE TRI ENNALE

3. 1 Cad. 3 . 1.200,00 3.600,00

Netto merce Spese aggiunte
3.600,00

lmponibile
3.600,00

lmporto lvA
756,00

Totale
4.356,00 EUR

IVA
21 ,0

/o

VWR International PBI srl
Via San Giusto,85
20153 Milano - ltalia
Tel. 02332031 .1 /0248779.1
Fax. 8001 52999/024009001 0
Cap. Soc. EUR 6.600.000

Uniqedit $pg
Banca Popolare di Milano

IBAN tT89 ! 02008 2041 1 000005293392
|BAN tT66 B 05584 01716 000000004444

Registro A. E.E.n.tT081 1 0000005639
cod.Fisc.e Part.lVA lr 12864800151 Reg. tmp.Mt 12864800151 REA Mt 159234g



Offerta 3002075980 det 19.02.201
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VWR lnternational PBI srl

Pos. Cod. Prodotto Qta'*Confez Qta'*Prezzo Totale parziale

ALLA CORTESE ATTENZIONE DR.SSA BONIFACE

OFFERTA DI MANUTENZIONE TRIENNALE CON SCADENZA 201 5

vs. RrF. PROTOCOLL 011895 DEL05t12t12
compreso la validazione dello strumento AGASTER MlNl ECO

Attenzione : la presente ofîerta e prezzo si riferisce all'anno con esclusione di parti di ricambio / ad esaurimento.

manutenzione presso LABORATORIO Dl MICROBIOLOGIA
LA PRESENTE OFFERTA NON POTRA'ESSERE AUTOMATICAMENTE RINNOVABILE

In attesa di vostro cortese riscontro, vi porgiamo cordiali saluti

Spedizlone: FRANCO VS SEDE(.)
Pagamento: 90 gíorni netto

lmballo standard : compreso

Validita' flno al: 31.12.201 5

Vi segnaliamo che le quotazioni sono riferite alle quantità indicate, quindi I'offerta si riterrà valida fino all'evasione delle stesse.

CONDIZIONI DI FORNITURA IN VTGORE

Per ordini di importo inferiore al nostro minimo fatturabile di Euro 200 (tva esclusa) verranno addebitate le seguenti spese :

38 Euro (lva esclusa) per spese di gestione amministrativa minimo d'ordine con spedizione in oorto franco.

Per ordini di importo superiore a Euro 200 (lva esclusa) verranno addebitate le seguenti spese :

18,50 Euro (lva esclusa) per contributo spese di trasporto

I trasporti speciali per prodotti spediti direttamente dal produttore, condizioni di temperatura controllata, volume, peso
e configurazioni personalizzate, verranno quotati a parte.

Gli interventi di assistenza tecnica sono esclusi dalle condizloni di fornitura.

Vi preghiamo di tenere conto di quanto sopra indicato nell'emissione dei vostri ordini.

**. PRODOTT| A MARCHTO WTW **.

Vi ricordiamo che sui nostri cataloghi e nelle nostre brochure sono disponibili i prodotti a marchio WTW ad un prezzo
estremamente concorrenziale. pHmetri, elettrodi, misuratori di conducibilità e di ossigeno disciolto, sistemi
multiparametrici portatill per l'analisi delle acque e sistemi di misurazione del BOD. WTW è un marchio proveniente da
un'azienda certificata ISO 9001 che si è fatto strada nel mondo del laboratorio, per il rapporto qualità / prezzo dei propri
strumenti da banco e per la robustezza di quelli portatili. Dovete acquistare un misuratore tra quelli descritti sopra ?

VWR lnternational PBI srl
Via San Giusto,8s
20153 Milano - ltalia
Tel. 02332031.1 10248779.1
Fax. 8001 52999/024009001 0
Cap. Soc. EUR 6.600.000

Unicre9itgpg IBANtTSg!0200820411 000005293392
Banca Popolare di Milîn_q |BAN lT66 g 05594 91zu00óó00004449

Registro A. E.E.n. 1T081 1 0000005699
cod.Fisc.e Part.lvA lr 12864800151 Reg. tmp.Mt 12864800151 REA Mt 1592348



Offerta 3002075980 del 19.02.2013
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VWR International PBI srl

Pos. Cod. Prodotto Qta'*Confez Qta'*Prezzo Totafe parziale

Richiedeteci il miglior preventivo alla casella e-mail: offerte@it.vwr.com o al fax numero verde 800 -l52ggg. Saremo
lieti di curarci delle vostre esigenze

IMPORTANTE ; AVVERTENZE S! PRODOTTI

Salvo diverse indicazioni, i prodotti citati non hanno subito controlli atti ad accertarne I'idoneita'per uso medico e farmacologico.
Non si assume la responsabilita'per I'eventuale uso in tali applicazioni ad eccezione dei casi in cui il produttore possa produrre dichiarazione
adeguata, su richiesta, prima di effettuare I'acquisto.

Restando in attesa di un Vostro gradito riscontro, cogliamo I'occasione per porgervi i nostri più cordiali saluti

VWR International PBI S.r.l.

Customer Service

visitateci ed acquistate i nostri prodotti sul webshop http://it.vwr.com

Visitate il nostro Webshop:www.vwr.com

VWR International PBI srl
Via San Giusto,85
20153 Milano - ltalia
Tel. 02332031 .1 /0248779.1
Fax. 8001 52999/024009001 0
Cap. Soc. EUR 6.600.000

Unicredit $g
Banca Popolare di Milano

|BAN tT89 ! 02008 2041 f 00000s293392
lano IBAN lT66 B 05584 01716 000000004444
Registro A. E.E.n.1T081 1 0000005639

Cod.Fisc.e Part.lVA lT 12864800151 Reg. tmp.Ml 12864800151 REA Ml 1592348


