
Regione Autonoma Valle d'Aosta

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente

Réeion Autonome Vallée dAoste
agoonqiorl"pollUn,t ui*delEllvironÉrnent

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 44 rN DArA Eg APR' 2014

Oggetto: affidamento all'operatore economico STA s'r'l' di Sedriano (MI) del servizto

triennale di manutenzione e tafatura della seguente strumentazione: unlizzatore

di HORIBA PG 250, in dotazione alla sezione Aria ed Energia. 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),approvatoconprowedimentodelDirettoregeneralenl29del29
oovembre 2011, con particolare riguardo all'articolo 10 (Ordinativi di spesa);

vista la nota intema in data 13 novembre 2013 con cui 1a Responsabile della Sezione Aria

"J 
eo"rgiu, Ing. Manuela Zublena ha richiesto un servizio di manutenzione e taratura di un

nalizzalore Oi HOruee PG 250, in dotazione alla Sezione Aria ed Energia; servizio

ritenuto necessario per il corretto svolgimento delle attivita istituzionali di Arpa, come da

nota autorizzativa intema da parte del Direttore generale in data 2l febbraio 20 I 4 ;

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

4g8llggg, né di potersi ar.valere del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione

O,lgpgl'*a*io dal Ministero dell'economia e delle finanze in quanto il servizio

ì"""rriíuto non è contemplato dalle piattaforme telematiche in parola;

considerati che ARPA ha proweduto a pubblicare, dal giomo 3 marzo 2014 al giomo 13

marzo2l!4'compresi,appositaindaginedimercatoperl'individuazionedioperatori

"""r..i"i ui q.rli ufnú*à il servizio necessitato della durata di 36 mesi, su richiesta del

Responsabile interessato ;

visto che entro il termine stabilito per la presentazione delle istanze di candidatura ha

risposto unicamente la ditta STA s.r.l.;

richiamata la propria lettera prot. n.2733 in data 18 marzo 2014' con la quale è stata

inoltrata richieìtaìi preventivo per l'esecuzione del servizio in oggetto alla ditta STA s'r'l'

di Sedriano (MI);

vista l,offerta presentata dall,operatore economico invitato n' STA|721I4 datata 26 mavo

zot+, prot. Aòa n. 3066 del )7 ma.,o 2014, che prevede no 3 interventi di revisione e

taraturà annuali per un importo contrattuale pari ad € 3.500,00 Iva ed oneri fiscali esclusi;
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vista la nota interna datata 3l maruo 2014 con la quale il referente dell'Area operativa

Emissioni, sig. Marco Pignet chiede di procedere all'affidamento del servizio alla ditta STA

s.r.l., dando àtto che la medesima vale attestazione della corrispondenza delle condizioni

proposte alle esigenze dell'ente, nonché dell'equità e congruità dei prezzi offerti;

vista anche la nota intema datata 3l marzo 2014 da parte della Responsabile della Sezione

Aria ed Energia, Ing. Manuela ZItblena, che conferma la valutazione effettuata dal sig.

Pignet;

visto il bilancio di previsione 2014 e triennale 201412016, approvato con prowedimento del

Direttore generale n. 107 in data 31 dicembre 2013, approvato, in sede di controllo ed in via

condizionata, con deliberazione della Giunta regionale n. 97 in data 3l gennaio 2014;

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

in feriore alla soglia comwitarial

vista la legge regionale 24 novembre 1997 , n. 37 concemente la disciplina della vigilanza e

del contròllo sugli atti dell'ARPA 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 contrattual e caîallerizzata da rapida esecuzione e

semplifi cazione procedurale;
DISPONE

1. di affrdare all,operatore economico STA s.r.l. di Sedriano (MI) un servizio di

manutenzione e taratura della seguente strumentazione: analizzatore di HORIBA PG

250, in dotazione alla Sezione Aria ed Energia per un periodo di mesi 36 a partire dalla

data della lettera di affidamento, in accoglimento dell'allegata offerta n. sTA172/14

datafa 26 marzo 2014, prot. Arpa n. 3066 del 27 matzo 2014, pet complessivi €

3.500.00. Iva ed oneri fiscali esclusi;

2. di impegnare in favore della ditta STA s.r.l., corrente in via Edison, l5l17 20018

sedrianJ i14D _ p. Iva 01852410032, la spesa complessiva di c 4.2'12,00 (lva 22o/n

compresa;, con imputazione al capitolo 145 "Acquisizione di beni e servizi" - sub

stanziaménto 4 Aria ed Energia del Titolo I del bilancio di questo ente per il trierurio

201412016 (contabilità analitica: cdc 13, fp 4)' nella maniera seguente:

- oer€ 1.424.00 esercizio finanziario 2014

- per€ |.424,00 esercizio finanziario 2015

- per€ 1.424,00 esercizio finanziaio 2016;

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

nelle forme de1 commercio;

4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile;

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

della Giunta regionale ai sensi della legge regionale 371199'1 ' í**nh
#rff"ffiffi'?
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SERVIZI
ItcN0L00lcl
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SPett.le
ARPAVALI.E D,AOSÍA
Loc. Gmnde Charrière, 44

11020 SAINT{HRISTOPHE AO

Sedriano, 2610312014

Vs. rîf.to : e-mail certificata Lgl03lt4

Ns. rif.to '5ÎAL72|L4

Oggetto: pr€rventivo per un servizio di manutenzione e taratura p"1"rylF9Pf q^

HoribaPG250'lndotazionea||aSezioneAriaedEnergiadiARPAVa||ed,Aosta
della durata di 36 mesi

Riferim.: Vs. richiesta prol002733 del 2014

SfA s.r'l'

AseouitoVostrar|chiesta,con|apresenteabblamollp|aceredisottopolvi|anostra
miglióre qr.rotazione riguardante la fomitun dí:

. Servlzlo di manubnzione ordinaria dell' analizatorc dl gas portatilé

HORIBA ilod. PG'25O

Restandoavostfacompletad|sposizioneperqua|siasiu|tefiore|nfurmadonecog|lamo
l'trcasione per porgere i nostri migliori saluti'

t#?
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srA s.r.f. via frlson , r5ft7 - 2OOl8 *driano (MD - Tel' 029026{1913 - Fax 0290111688
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CONDIZIONI DETIT FORNITURA

Validita ddÍofieÉa:

Cons69na:

Consegna e ritito
analizzator€:

ryA

Garanzia:

Fatturadone:

Aocet@bne cotîformltà della
Prestazione:

Pagamento:

Durata contftltto:

90 giorni

2 settimane dab ric. materiale

A nosfa cura e spese presso la Vs. sede'

Come da Legge in vigore

I ricambi e\rentualmente sosttulu sono garanuti 24

mesi franco nostra sede dalla data dl collaudo

favorevole.
La gararizia non coprc i danni provocati alle

apDarecclìiahire durdnte il trasporto' da incuria o

eriato utilizzo, nonché le parti hcilmente usurabili nel

tempo.

Sarà emessa annualmente ed a seguito dell'intenento
regolarmente effettuato.

LîRPA accetterà la conformità della prestazione a

quanb ridliesto nell'ordinatlvo, entro 30- 
- 
giorni dal

servizio effefruato (accertamento conformità).

Entro 30 giorno dal termine per l'accertamento di

conformità.

36 (fentasel mesi) deconentl dalla data dellbrdinativo

di soesa,

STA S.r.l.

5ú8,ffi
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POS. OI.OO SERVIAO DI MAÍ{UTENZTOÍ{E ORDIT{ARTA PER T{. 1
ANAUZZAÎORE HORIBA MOD. PG.25O

N. l intervento bcnlco per eseguire una revislone presso il nostro laboratorlo, durante la

quale saranno eseguite le seguenti oPerazioni:

o Puliz'a dd sistema di camf,{'onamento
o Verifica dell'efndenza del convertitore catalitÎco NOx
r Verifica dell'effidenza del purlffcaùore di aria dl rlfurimenb
. Verlfica dell'efficienza del sistenra di distruzione dellbzono residuo
. Sostitrrione filtri, scrubber per aria dl rlferlmento e membrane pompa di prellevo

. Callbrazfoni con lÎmpiego di miscele di gas a conentrazione cetificata con relativa

scrithira su memoria inbrna (factory calibration).
. SERVZIO DI TAMTURA Su 5 PUNTI PER CO e NO mediante l'implego di dMsore di

gas a cadllary.

cosTo 3.500,00

NOTA 1: 9e durante lînteruento si rendesse necessario l'rjtilizzo di ulteriorf pard di

ricambio. le stesse Vi sannno quffite e fatturate secondo ll llstlno prezi in vigore'

NOTA 2: l'imballo dello strumento dowà essere €seguito a regola d'arte (si consiglia, ove

dtsponlbilg l,utilizzo dellîmballo orlginale). sIA non potrà rispondere di el/entuali danni

causatî durante il tasporù0.

Le spese per il trasporto sono lndus€ nel oosto sopn esposto.

SfA S.r.l.
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