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ACQUTSZTONI IN ECONOMIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 DEL
REGOLAMENTO APPROVATO CON PROWEDIMENTO DEL DIRETTORE

GENERALE N. 129 DEL 29 NOVEMBRE 2OI 1

ATTO DI SPESA DEL DIRETTORE AMMINISTRATTVO

N. Ò1 IN DArA 3 0 0TT. 201{

Oggetto: affrdamento all'operatore economico Eurelettronica Icas di Rom4 del servizio di
riparazione del radiometro Lry-S-AE-T, a servizio della Sezione Agenti Fisici - Area
Operativa Monitoraggio SoÌare e atmosferico. 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 paficolare riguardo all'articolo 10 (Ordinativi di spesa);

vista la nota intema in data 22 l:uglio 2014 con cui il dott. Henri Diémoz, dell'Area
operativa Monitoraggio solare e atmosferico di ARPA, ha chiesto l'attivazione della
procedura di spesa per I'affidamento del servizio di riparazione del radiometro UV a banda
larga, con contestuale individuazione dell'operatore economico Eureletronica lcas, in
quanto mppresentante esclusivo per I'Italia della ditta produtnice Kipp&Zonen corrente in
Netherlands ;

richiamata la nota intema in data 23 luglio 2014 con cui il Direttore tecnico di ARPA, ing.

Marco Cappio Boriino, ha autorizzato l'attivazione della procedura d'acquisizione in
oggetto;

ritenuto di non ricorrere alle convenzioni CONSIP previsle dall'articolo 26 della legge
488/1999, né di potersi awalere del Mercato ElettronicÒ della Pubblica Amministrazione
(MEPA), rcalizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze in quanto il servizio
necessitato non è contemplato dalle piattaforme telematiche in parola;

richiamata la propria nota del 24 luglio 2014 (prot. ARPA n. 6924) con cui è stato

contattato I'operatore economico individuato;

preso atto che, con nota del 15 settembre 2014 (prot. ARPA n. 8316), l'operatore
Eurelettronica Icas s.r.l., ha preventivato per il servizio richiesto, una spesa di euro 4.254,00
(quattromiladuecentocinquantaquatho/00), Iva ed oneri fiscali esclusi;

preso atto che, con nota intema datata 15 settembre 2014, il dott. Henri Diémoz ha valutato
positivamente il preventivo dell'operatore economico Eurelettronica Icas ed ha autorizzato
l'affidamento del servizio in oggetto, alle condizioni economiche indicate dal medesimo;
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visto il bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 2014 e triennale 2014/2016,
approvato con prowedimento del Direttore generale n. 107 in data 31 dicembrc 2013,
approvato, in sede di controlio ed in via condizionata, con deliberazione della Giunta
regionale n. 97 in data 3l gernaio 2014;

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

delegata al sottoscritto la contrattazione per I'acquisizione di beni e servizi di valore
inferiore alla soglia comuniwia;

vista la legge regionale 24 novembre 1997 , n. 37 concemente la disciplina della vigilanza e
del controllo sugli atti dell'ARPA ed accertato che il presente pro'vwedimento 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 carulleizzafa da rapida esecuzione e

semplifi cazione procedurale;

DISPONE

l. di affrdare all'operatore economico Eurelettronica Icas di Rom4 l'affidamento del
servizio di riparazione del radiometro UV, ad uso dell'Area Operativa Monitoraggio
Solare e Atmosferico, per una spesa di euro 4.254,00
(quattromiladuecentocinquantaquattro/00), Iva ed oneri fiscali esclusi, in accoglimento
del preventivo offerto prot. ARPA n. 8316 in data 16 settembre 2014, allegato in copia al
presente prowedimento a costituime parte integrante;

2. di impegnare, di conseguenza, in favore della ditta Eurelettronica lcas con sede in via
Adolfo Vigorelli n. 7 - 00144 Roma, codice fiscale 08580110586 e partita IVA
02093111009, la spesa complessiva di euîo 5.189,88
(cinquemilacinquecentottantanove/88) WA ed oneri fiscali inclusi, con imputazione al
capitolo 145 'îcquisizione di beni e servizi" - sub stanziamento 6 Sezione Agenti Fisici
del Titolo I del bilancio di questo ente per il triennio 2014/2016, esercizio finanziario
2014 (contabilità analitica: cdc 8, fo 25)

3. di stabilire che il relativo contratto verrà stipulato a mezzo scambio di corrispondenza
nelle forme del commercio:

4. il presente atto immediatamente eseguibile;

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

della Giunta regionale ai sensi della legge regionale 37 /1997 .
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ARPA Volle d'Aosta

Agenzia Regiorale per la Pmtezione dell'Ambiente
loc. Grande ChaÍière 44

I 1020 Saint-Chistophe (AO)

Vostro Riferimento
Vs richiesta Prot, 0006924 del2014 e

suocessiva email del Dr. Diemoz del
12/09n4

Seguito Vs richiesta Proî.0006924 del2014 îicf'\1!îa ir dú^ 2410712014 e successivi accordi con il Dr. DieÍroz (email del12109/14)
abbiamo il pregio di sottoporîe lbfferta per il servizio di riparazione del Vostro radiometro UV-S.AE-T Vù 0406 I 8 presso i
laboratori accreditati della nostla rappresentata Kipp&Zonen come segue:

Descrizione Qtl Prezzo Utritrrio Preao Totîle
EURO EIJRO

Pos

I Servizio di riprrazione del radiometro UV-S-AE-T, Vn 040618, comprensivo di:

- Calibrazione radiomgtro I
- Sostituzioúe del rilevatore I
- Sostihsioae della soheda principale I
- Cotrversione del co ìettorc I
- Cavo p/n0362621da l0 m comprcnsivo di conn€ttore per radiomeho UVS-AE-T 2

Totrle Gener&le fradco Vs sede al netto di M di legge se dovutr

981,00

1.89?,00

717,00

443,00

108,00

4.254,00

4.254,00

2 Opzione

FomituÌa di un nuovo radiometro UVS-AE-T, p/n 0354945-002, a banda doppia, per

la misua della radiazione UV-A e UV-E, 10 metri di cavo standard incluso-

Condizloni di Fornlturr

Vdiditì dell'offertt
t4tr1t20t4
PÌezzi

I Fezzi si iÍtendono al netto di M di legge s€ dovuta

Termini di pagamento

Bonifico Bancario 30 gg data fattura

Tempi di foÌniturr
2.4 settimane da verificare al momento dell'ordine.

Termini di fornitura
Flanco VosFd Sede

Pctrrli

5.314,00 5.J14,00

Nessur oadine cevuto dalla nostra Sociétà potrà ess€re revocato senza la previa autorizzaz ione da parte della
nostla Società. In caso di accettazione della richiesta di rcvoca. la nostra Società si ris€rva il diritto di addebitare al

Clientg i marcati gùadagni e le spese sostelute.

Rimaniamo a Vostra disposizione per ogni ulteriore informazione e cogliamo I'occasiorF per porgere i noshi piir cordiali saluti-

Amminishatore Delegato

S.r.l.

i:l!;itxre
EUR€LEÍRONICA ICAS s.rt
ViaA Viq@lli7 001,14 Roma

+39 06 529450E / td +39 06 5292736
info@.uFbnronicai€s.@m

Cap. Soc. int.voÉ. EU 40000,00
cF 0af801105a6 Pt 020s111009

c. c. L A 46677 00


