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PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

N. zB DEL 1 7 ùl[, 2t]13

oggetto: servizio di taratura di natura "straordinaria" sullo strumento uv-vIs cary 100i300 in
doîazione alla Sezione Laboratorio Area operativa Acque e Spettrofotometria. Variante
contrattuale, 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 2 I (modifrcazioni contrattuali) ;

vista la nota intema in data 19 novembre 2013 con cui la Responsabile della Sezione Laboratorio,
dott.ssa Maria Cristina Gibellino richiede di procedere all'affidamento di un servizio di taratura di
natura straordinaria in quanto sono state accreditate le analisi da eseguire con lo strumento LIV-
VIS Cary 100/300 in dotazione alla Sezione Laboratorio Area operativa Acque e Spettrofotometria
con termine finale al 3 I dicembre 2014;

richiamato il proprio prowedimenfo n. 14 del 17 luglio 2012 avente ad oggetto: "gara mediante
procedura in economia cottimo fiduciarro, ftnalizzata all'affidamento di servizio triennale di
assistenza tecnica tipo FULL RISK, relativo a n.6 strumenti e di manutenzione generale
semestrale per n. 2 strumenti in dotazione alla Sezione Laboratorio. Aggiudicazione definitiva":

richiamato il contratto di regolazione del servizio triennale di assistenza tecnic4 di tipo FULL
RISK. relativo a n. 6 strumenti e di manutenzione generale semestrale per n. 2 strumenti in
dotazione alla Sezione Laboratorio dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della
valle d'Aosta (ARPA), sottoscritto in data 3 settembre 2012, per un impofo complessivo di €
54.272,00Iva ed oneri fiscali esclusi;

rilevato che il servizio triennale, all'intemo del quale è presente anche lo sfiumento UV-VIS Cary
100. non prevede il servizio di taratura delle strumentazioni;

ritenuto pertanto di integrare le prestazioni contrattuali con riferimento al servizio richiesto per le
motivazioni sopra descritte;

richiamata la nota n. it-GM-ARPAVa-246i 84 in dara 11 novembre 2013 (pror. ARPA n. 10036 in
data 15 novembre 2013), con cui l'operatore economico contattato ha indicato, ai fini
dell'espletamento del descritto servizio, la spesa di euro 3.026,40, IVA ed oneri fiscali esclusi con
termine del servizio fissato per il 31 dicembre 2014;
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visto il bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 2013 e triennale 2013/2015,
approvato con prowedimento del Direttore generale n. 106 in data 2g dicembre 2012, approvato,
in sede di controllo, con deliberazione delia Gi'nta regionale n. 41 in data 1g gennaio 2bli
visto il prowedimento del Direttore generale n. 96 del 1" giugno 2009, con il quale è
sottoscritto la contrattazione per I'acquisizione di beni e servizi di valore inieriore
comunitaria;

DISPONE

di affidare alla ditta Agilent Technologies Italia s.p.a. di cemusco sul Naviglio (MI) un servizio
di taratura di natura straordinaria sullo sffumento uv-vls cary 100/300 in dotazione alla
sezione Laboratorio Area operaîiva Acque e Spettrofotometria, ad integrazione delle
prestazioni di cui al contratto sottoscritto in data 3 settembre 2012 con termine finale a.l 2
settembre 2015, in accoglimento dell'allegata offerta n. it- GM-ARpAVa -2461g4 in data t l
novembre 2013 (prot. ARPA n. 10036 in data 15 novembre 2013), per complessivi € 3.026,40,
IVA ed oneri fiscali esclusi;

di impegnare in favore della ditta Agilent Technologies Italia s.p.a.. corrente in via piero
Gobetti, 2/c - 20063 cernusco sul Naviglio (MI) p. rva 12785290151, la spesa complessiva
di C 3.692,21 (lva 22To compresa), con imputazione al capitolo 145 del îitolo I (Acquisizione
di beni e servizi sub stanziamento della Sezione Laboraîorio, del bilancio di ouèsto ente
(contabilità analitica: c.d.c. 11, 13, 16, per il 33% cad.; f.p. 4), nel modo seguente:
- per€ 1.846,11 esercizio 2013
- per€ 1.846,10 esercizio 2014;

delegata al
alla soglia

vista la legge regionale 24 novembre 1997, n.37 concemente la disciplina della vigila:rza e del
controllo sugli atti dell'ARPA ed accertato che il presente prowedimento non i soggetto al
controllo preventivo da parte della Giurta regionale;

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

/l

5.

1.

2.

3. di stabilire che il relativo contratto venà stipulato a rnez;zo scambio di corrispondenza nelle
forme del commercio;

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile;

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

Il Diretrore ammini d&ativo
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