
Regione Autonoma Valle dAosta
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente

Région Autonome Vallée dAoste
Agence Régionale pourh Plúcfion de lErwironnenrent

ACQUISIZIONI IN ECONOMA AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 DEL REGOL,/|MENTO AppRoVATO CON
PROWEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE N. 190 DEL 21 DICEMBRE 2OOg

ATTO DI SPESA DEL RESPONSABILE DELLA SEZIONE LABORATORIO

N. 13 DEL 6 MARZO 2OI3

Oggetto: affidamento della fornitura di materiale di consumo per I'area operativa Contaminanti Organici Alimenti e

Cromatografia alla ditta Sigma-Aldrich S.r.l. di Milano.

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 prowedimento del

Direttore generale n. 129 del 29 novembre 2011, con particolare riguardo agli articoli 9 (Scelta del contaente) e l0
(Acquisizione di beni e servizi mediante ordinativi di spesa);

rilevata l'esigenza di acquisire la fomitura di materiale di consumo, come specificato nell'elenco allegato, per necessità

della sezione Laboratorio, con particolare riscontro a richiesta in tal senso della Responsabile dell'area operativa

Contaminanti Organici Alimenti e Cromatografia;

ritenuto di non ricorrere alle convenzioni "Consip" previste dall'articolo 26 della legge 488/1999 in quanto il bene

richiesto non è contemplato dalle convenzioni attive alla data odierna:

individuata a tal fine la ditta Sigma-Aldrich S.r.l. con sede a Milano - via Gallarate n. 154, in quanto

materiale di consumo con cui sono state messe in operatività alcune metodiche analitiche dell'area

Contaminanti Organici Alimenti e Cromatografia;

si traua di

operativa

richiamata la propria lettera prot. n.2437 del 1o marzo 2013, con la quale è stata inoltrata richiesta di oflerta alla ditta
individuata per la fornitura sopra descritta;

vista l'offerta della ditta Sigma-Aldrich S.r.l., con sede a Milano, n. 82025502i7 del2 mfr":zo 2013 (prot. ARpA n. 2509

del 4 marzo 2013) e ritenuti congrui i prezzi offerti;

visti i seguenti prowedimenti del Direttore generale:

- n. 6 del25 gennaio 2012 avente per oggetto: <delega al Responsabile della Sezione Laboratorio, dott.ssa Maria
Cristina Gibellino, per la gestione delle procedure di acquisizione di beni e servizi in economia. Aumento soslia di



valore della contrattazione oggetto di delega. Prenotazione di impegno di spesa a valere sulla quota di bilancio di
riferimento.>;

n. 2 dell'8 gennaio 2013 avente per oggetto: <assegnazione quota di bilancio in gestione al Dirigente Responsabile

della Sezione Laboratorio dott.ssa Maria Cristina Gibellino, per acquisizioni in economia di beni e servizi di
ammontare non superiore a quarantamila euro. Prenotazione impegno di spesa.>;

visto il prowedimento del Direttore generale n. 106 del 28 dicembre 2012 relativo all'approvazione del bilancio di
previsione per I'esercizio finanziario 2013 e per il triennio 2013/2015, approvato dalla Giunta regionale con

deliberazione n. 4l in data l8 gennaio 2013;

vista la legge regionale n. 3711997, concernente la disciplina della vigilanza e del controllo sugli atti dell,A.R.p.A., 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 caratterizzata da rapida esecuzione e semplificazione procedurale;

DISPONE

di affidare alla ditta Sigma-Aldrich S.r.l., con sede a Milano - c.a.p. 20151 - via Gallarate n. 154 (C.F. e P.IVA
13209130155), la fornitura di materiale di consumo per I'area operativa Contaminanti Organici Alimenti e

Cromatografia, in accoglimento dell'allegata offerta del2 marzo 2013 (acquisita al prot. A.R.P.A. con il n. 2509

del 4 marzo 2013), per an prezzo di euro 2.963 ,00 (Iva al 2 I % esclusa);

di impegnare in favore della ditta Sigma-Aldrich S.r.l., con sede a Milano, la spesa di euro 3.585,23,Ivaal2lo/o
compresa, con imputazione al capitolo 145, articolo 7 (Sezione Laboratorio) del bilancio di questo ente per il
triennio 2013 /20 15, esercizio 20 1 3 ;

3 . di stabilire che il relativo contratto verrà stipulat o a mezzo scambio di corrispondenza nelle forme del commercio;

4. il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo l0 comma 4, del regolamento agenziale di

disciplina delle procedure di acquisizione in economia di beni e servizi;

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

sensi della legge regionale n.3711997.

Il Responsabile del Laboratorio

l.

2.

Cristina GIBELLINO
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Da:

Inviato:
A:
Oggetto:
Allegati:

Gentile Cliente

NARESH.Hangari@sial.com

sabato 2 marzo 2013 00:58
protocollo@arpa.vda.it

Quotazione Sigma-Aldrich No. 82025502
8202550277.PDF

ringrazíandola per la sua richiesta di guotazione l-e invi-amo in allegaLo

la nostra migliore propost,a.

Le ricordiamo inol-tre che accedendo a www.sigmaaldrich.com con username

e passvrord potra' Èrasformare direttamente la presente offerta in

ordine.

Le condizioni di pagamento e fatturazione non subiranno variazione

alcuna.

La invitiamo a contattare i-l nostro Sevizio eCommerce aL numero

02-334L732! per richiedere assistenza in fase di registrazione ed invio

ordini sul- sito web.

La preghiamo di non rispondere a questo indirizzo e-mail-, gestito in

automatico dal- nostro server.

Cordiali sa]uti

Sigima-Aldrich srl-

Customer & Sales Services

Tel. 02-334t73L0

e-mail-: itclient@sia1.com

website : www. sigma-aldrich. com



II contenuto di guesta e-mail e' confidenziale e riservato. Il- messaggio

si intende destinato solo al mittente indicato. Il- diverso accesso a

questa e-mail o qualsiasi azione intrapresa (o non intrapresa) in

riferimento ad essa non sono auÈorízzaEí e possono essere considerati

illegali.

Non rispondiamo

responsabilita' ol-

eventual-i virus e deleghiamo al ricevente la

controllare gIi a11egati.

This message and any files transmitted with it are the property of Sigma-Aldrich Corporation, are

confidential, and are intended solely for the use of the person or entity to whom this e-mail is addressed. If
you are not one of the named recipient(s) or otherwise have reason to believe that you have received this

message in error, please contact the sender and delete this message immediately from your computer. Any
other use, retention, dissemination, forwarding, printing, or copying of this e-mail is strictly prohibited.
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QUOTAZIONE

NUMERO DELL'OFFERTA:

Data/Periodo:

Codice cliente:
Partita IVA del clÍente:

Pagina:

Fax No:

E-mail:

Gentile cliente,

8202550277

02.03.20 1 3 I 02.03.20 1 3-02.05.201 3

20602110

1T00634260079

1t3

0165-278555

protocollo@arpa.vda. it

A.R.P.A. AGENZIA REGIONALE PER

LA PROTEZIONE DELLAMBIENTE

LOCALITA GMNDE CHARRIERE 44
I-11020 SAINT CHRISTOPHE AO

la ringraziamo per la sua gentile richiesta e con la presente abbiamo il piacere di sottoporle la seguente offerta

Prodotto Descrizione Del Prodotto
E Unikà Di Misura

Sconto Quantità Preao
Unitarlo

Prezo
Totale

IVA Tempi Di Consegna

Vostro Riferimento

0000't0 24256

FS CAP SPBS24 6OM .25MM ,I.4UM

000020 58934

SUPLEX PKB.IOO sUM 25CMX4.6MM HPLC COLUM

000030 58298

SUPELCOSIL LC-18 5UM 25CMX4.6MM HPLC COL

EA

'I,l Z 1,ooo

EA

1,000

EA

1,000

EUR

989,00/EA

EUR

541,00/EA

EUR

444.OOtEA

EUR o/o

989,00 21,O

EUR To

541,00 21 ,0

EUR YO

444,00 21,O

Cf{ARGtr Srrmmary

Trasporto e Servizi

TOTAL CHARGES

tvA
lvA21,0 %

0,00

lmponibile 1.974,OOEURal 21.0 % 414.54 EUR

0,00

1.974,00 EUR

0,00 EUR

414,s4 EUR

2.388,54 EUR

d^ s cu/lt-

Accelerating Customers' success through Leadership in Life

l*N-
Capitalc Scialc i.v. Em 520.000

Socio Unia Gtuppo Sigm-Aldrich

Corporation

R.E.A. 1625731 - R.l. Mt2t8222nOOO

Bde Montc d€i P6chi di Siena

IBAN lTl0 W 01030 01613 000fi)0266965

Boo Popolrc di Milano

IBAN IT58 X 05584 0r 713 000000001763
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QUOTAZIONE
QUOTAZ|ONE NUMERO: 8202550277

Data/Periodo: 02.03.20'13102.03.2013-02.05.2013

Pagina: 213

Note:

CONDIZIONI DI VENDITA E FORNITUM

NESSUN MINIMO D'ORDINE

PREZZO DEL PRODOTTO.

è sempre inteso al netto di lVA, spese di trasporto, di consegna
e di ogni eventuale altro onere

ORDINI WEB:

1. ordini superiori a 200,00 Euro (lVA esclusa) = porto franco
2. ordini inferiori a 200,00 Euro = spese di trasporto 35,00 Euro.

ORDINI E-MAIL, TEL., FAX E POSTALI:

ordini superiori a 500,00 Euro (di imponibile) = porto franco
ordini inferiori a 500,00 Euro = spese di trasporto 35,00 Euro.

PRODOTTI INVIATI IN GHIACCIO E GHIACCIO SECCO:
costo aggiuntivo di 30,00 Euro per ordine

ORDINI CONTENENTI PRODOTTI SIGMA-GENOSYS:

10,00 Euro per ordine

IMBALLO:

compreso ed adatto al trasporto

CONSEGNA:

c.a. 3gg. dall'inserímento dell'ordine (salvo il venduto)

Accelerating customers' success through Leadership in Life Science, High rechnology and senice

Capilale Sociale i.v. Euo 520.000

Socio Utrico Gruppo Sigma-Aldrich

Corporation

R.E.A_ 1625731 - R.t. Mt2t8222t2000

Beca Moile dei Pdchi di Sida

IBAN IT30 W 01030 01613 000000266965

Bmca Popolrc di Miloo

IBAN IT58 X 05584 0r7B 0000000017ó3
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Pagina:

QUOTAZIONE
8202550277

02.03.20 1 3 to2.03.201 3-02.05.201 3

3t3

_________===============

ATTENZIONE!

ORDINI WEB:

1. ordini superiori a 200,00 Euro (lVA esclusa) = porto franco
2. ordini inferiori a 200,00 Euro = spese di trasporto 35,00 Euro.

ORDINI E-MAIL, TEL., FAX E POSTALI:
ordini superiori a 500,00 Euro (di imponibile) = porto franco
ordini inferiori a 500,00 Euro = spese di trasporto 35,00 Euro.

Per quafsiasi informazione su questa offerta fate riferimento al numero della stessa :8202550277.

Distinti Saluti

SIGMA ALDRICH SRL

Termine di pagamento: 60 GG.D.F.

Condizioni di fornitura
Ordini ricevuti a seguito di questa offerta sono soggetti alla nostra accettazione secondo le condizioni di venditra riportate nel nostro catalogo.
I prezzi quotati sono riferiti alle quantità indicate in caso di richesta per quantità inferiori ci riserviamo la possibilità di rivedere il prezzo.
ll termine di consegna verrà riconfermato al momento della vostra conferma d'ordine.

Accelerating customers' success through Leadership in Life science, High rechnology and service

Capital€ Sociale i.v. Eùo 520.000

Socio Uni@ Gruppo Sigma-Aldrich

Corporalion

R.E.A. 1625731 - R.1. M12t8222t2000

Bm€ Monte dci P6chi di Siem

IBAN rr30 W 01030 0tóD 000000266965

Bmca Popole di Miluo

IBAN rT58 X 05584 0t7t3 00000000t?63


