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ACQUISIZIONI IN ECONOMIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE N. 190 DEL 21 DICEMBRE 2009

ATTO DI SPESA DEL RESPONSABILE DELLA SEZIONE LABORATORIO

N. 16 DEL 24 APRILE 2014

Oggetto: affidamento dell'intervento di assistenza tecnica per la riparazione dello strumento DMA 4500 Laboratory

Density Meter, per l'Area operativa Contaminanti Organici Alimenti e Cromatografia, alla ditta Anton Paar

Italia S.r.l. di Rivoli (TO).

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. 129 del 29 novembre 2011, con particolare riguardo agli articoli 9 (Scelta del contraente) e 10

(Acquisizione di beni e servizi mediante ordinativi di spesa);

rilevata l'esigenza di effettuare al più presto un intervento di assistenza tecnica per la riparazione dello strumento Anton

Paar modello DMA 4500 Laboratory Density Meter (mat. nr. 75846 - nr. di serie 80253976), per l'Area operativa

Contaminanti Organici Alimenti e Cromatografia;

ritenuto di non ricorrere alle convenzioni CONSEP, previste dall'articolo 26 della legge 488/1999, e di non avvalersi del

mercato elettronico della pubblica amministrazione MEPA, realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze, in

quanto la fornitura richiesta non è contemplata dalle piattaforme telematiche in parola;

individuata a tal fine la ditta Anton Paar Italia S.r.l. con sede a Rivoli (TO) - via Cuorgnè n. 44, su indicazione del

Responsabile dell'Area operativa Contaminanti Organici Alimenti e Cromatografia, in quanto si tratta di uno strumento

prodotto dalla stessa ditta;

vista l'offerta rif. 2000008992 del 23 aprile 2014 (prot. ARPA n. 4058 del 24 aprile 2014) della ditta Anton Paar Italia

S.r.l. di Rivoli (TO), inviata a seguito di colloquio telefonico con il tecnico competente, e ritenuti congrui i prezzi

offerti;

preso atto che il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, dott. Roberto Lazzaron, ha stabilito che non

sussistono oneri per ridurre/eliminare i rischi interferenti, ai sensi del D.lgs. 81/2008;



visti i seguenti provvedimenti del Direttore generale:

n. 6 del 25 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 soglia di

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

riferimento.»;

n. 14 del 6 febbraio 2014 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 per l'anno 2014.»;

visto il bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 2014 e triennale 2014/2016, approvato con

provvedimento del Direttore generale n. 107 in data 31 dicembre 2013, approvato in via condizionata con deliberazione

della Giunta regionale n. 97 in data 31 gennaio 2014;

vista la legge regionale n. 37/1997, concernente la disciplina della vigilanza e del controllo sugli atti dell'A.R.P.A., ed

accertato che il presente provvedimento 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

1. di affidare alla ditta Anton Paar Italia S.r.l., con sede a Rivoli (TO) - c.a.p. 10098 - via Cuorgnè n. 44 (C.F. e

P.IVA 10606840014), l'intervento di assistenza tecnica per la riparazione dello strumento Anton Paar modello

DMA 4500 Laboratory Density Meter (mat. nr. 75846 - nr. di serie 80253976), per l'Area operativa Contaminanti

Organici Alimenti e Cromatografìa, in accoglimento dell'allegata offerta pervenuta in data 23 aprile 2014 (prot.

A.R.P.A. n. 4058 del 24 aprile 2014), per un prezzo totale di euro 2.963,40 (Iva al 22% esclusa);

2. di impegnare in favore della ditta Anton Paar Italia S.r.l., con sede a Rivoli (TO), la spesa complessiva di euro

3.615,34, Iva al 22% compresa ed oneri per la sicurezza compresi, con imputazione al capitolo 145, articolo 7

(Sezione Laboratorio) del bilancio di questo ente per il triennio 2014/2016, esercizio 2014;

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

4. il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del regolamento agenziaìe di

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

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

sensi della legge regionale n. 37/1997.

La Responsabile del Laboratorio
f3\Dott.ssa Cristina CESELLINO

Segreteria del Laboratorio: A. Fioroni



Anton Paar Certified Service

Contratto di manutenzione programmata

Contratto numero: 2000008992

seguente contratto è stipulato tra

Valle? d'Aosta

2 4 APR 2014

Prot. n !

Anton Paar Italia S.r.l.

Via Cuorgnè 44

10098 Rivoli (TO)

Italia

di seguito chiamata "ANTON PAAR ITALIA"

ARPA Valle d'Aosta

Località Grande Charrière, 44

1-11020 Saint-Christophe AO

di seguito chiamato "CLIENTE"
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Ariton Paar

1. Strumentazione e quotazione del contratto

II contratto di manutenzione programmata riguarda la seguente strumentazione:

Pos. Materiale nr. / Tariffa del cliente nr. / Origine
Descrizione

000100

Qtà / Unità
Prezzo unitario Valuta

P00382/AT 1 pz.
Contratto "Standard" (1) 2.963,40 EUR
Incluso nel contratto di manutenzione il costo della riparazione che
prevedere la sostituzione della scheda 27250 DCC BOARO o della scheda
20867 DSP-SAC BOARO (la quotazione prevede la sostituzione della scheda
più costosa DCC BOARO).
Costo del solo contratto di manutenzione standard 2014 pari a 870,00€.
Costo della scheda DCC BOARO p/n 27250 pari a 2.093,40€ netti - (Listino
2.326€ sconto 10%).
Costo della scheda DSP-SAC BOARO p/n 20867 pari a 1496,70€ - (Listino
1.663C sconto 10%).

Valore

2.963,40

Strumento
Mat. nr. Mat. descrizione
75846 DMA 4500 LABORATORY DENSITY METER

Numero di serie:
80253976

Totale netto
Totale CIP Saint-Christophe

EUR

EUR
2.963,40
2.963,40

2. Canone di manutenzione

II presente Contratto di Manutenzione include 1 intervento all'anno presso la sede del Cliente.
In caso di utilizzo estensivo dello strumento (più di 7 ore al giorno per 5 giorni a settimana) Anton Paar consiglia di
estendere il numero di interventi annui.

Il Cliente verrà contattato da Anton Paar Italia per definire di comune accordo la data dell'intervento.

3. Servizi

3.1 La manutenzione sarà eseguita da personale qualificato Anton Paar Italia, fatti salvi differenti accordi in
merito.

3.2 L'elenco di tutti gli interventi eseguiti sarà fornito al cliente una volta l'anno
3.3 La manutenzione sarà eseguita nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 17:30. Qualora

il Cliente richieda l'intervento al di fuori di questi giorni e/o orari, previa autorizzazione di Anton Paar Italia,
saranno addebitati gli extra-costi relativi.

i;
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3.4 Anton Paar Italia riparerà gli strumenti danneggiati e malfunzionanti esclusivamente se richiesto dal Cliente.
Il materiale, il tempo necessario ed eventuali costi addizionali per le riparazioni verranno fatturati da Anton
Paar Italia secondo le tariffe in vigore. Se disponibili, ed esclusivamente su richiesta del Cliente, potranno
essere usati ricambi ricondizionati per la riparazione. I ricambi ricondizionati sono ricambi originali Anton
Paar dei quali sono stati sostituiti eventuali componenti difettosi e sono offerti ad un prezzo ridotto. I ricambi
nuovi hanno una garanzia di 12 mesi, i ricambi ricondizionati hanno una garanzia di 6 mesi.

4. Termini di validità

4.1 II presente contratto entra in vigore alla data di sottoscrizione (vedi sezione Data e Firma), nel caso la
sottoscrizione sia antecedente all'installazione dello/degli strumento/i, quest'ultima sarà considerata come
data di inizio.

4.2 II contratto di manutenzione ha validità di 12 (dodici) mesi
4.3 Non è previsto il tacito rinnovo del contratto
4.4 L'intervento di manutenzione avverrà non prima di 8 settimane dall'entrata in vigore del presente contratto,

fatti salvi differenti accordi in merito.

5. Pagamento e canone

La fatturazione dell'importo concordato sarà effettuata alla data di entrata in vigore del contratto di manutenzione.
Termini di pagamento: Entro 30 giorni data fattura, fatti salvi differenti accordi in merito.

Anton Paar Italia si riserva il diritto di non effettuare l'intervento manutentivo in caso di mancato pagamento
dell'intero importo concordato.

Saranno fatturati costi aggiuntivi in caso all'arrivo del Tecnico Anton Paar Italia si riscontrino problemi che
impediscano l'intervento di manutenzione per causa del Cliente, a meno che Anton Paar Italia non sia stata
informata con almeno una settimana di anticipo.

6. RESPONSABILITÀ'

Anton Paar Italia è responsabile di eventuali danni diretti al Cliente nel caso in cui il personale Anton Paar Italia
agisca con intenti criminali o negligenza.
La responsabilità totale di Anton Paar Italia per qualsiasi caso che sorga da o in connessione con il presente
accordo è limitata -in totale - all'ammontare del canone annuale di manutenzione.

7. REGOLAMENTO

7.1 Nel caso in cui Anton Paar Italia non fosse in grado di svolgere la manutenzione nei tempi prestabiliti per
cause di forza maggiore - quali eventi naturali, eccezionali avversità atmosferiche, mobilitazioni, guerre,
rivolte, scioperi, o serrate - verrà concordata fra le parti una nuova data di intervento e nessun eventuale
danno occorso al Cliente a causa del ritardo potrà essere imputabile a Anton Paar Italia né rimborsabile dalla
stessa. In caso Anton Paar Italia non fosse in grado di svolgere la manutenzione nei tempi prestabiliti per
cause attribuibili a Anton Paar Italia, il Cliente ha diritto al rimborso di eventuali danni subiti se si dimostra
che essi siano diretta conseguenza del ritardo. Tale ricompensa può ammontare al massimo al 50% del
canone annuale del presente contratto. Ulteriori reclami per danni sono espressamente esclusi.

7.2 II Cliente è tenuto a fornire lo spazio, le informazioni, gli impianti ed il supporto di personale esperto ed
autorizzato necessario all'esecuzione delle operazioni di manutenzione. Il Cliente deve consentire al tecnico
di Anton Paar Italia libero e sicuro accesso agli strumenti in modo tale da permettere il completamento del
lavoro senza ostacoli e perdite di tempo.

7.3 Eventuali corsi sulla sicurezza per l'accesso ai siti produttivi del Cliente non dovranno superare il tempo di 15
minuti. Tempi superiori saranno conteggiati ed addebitati secondo le tariffe di manodopera in vigore.
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7.4 II personale Anton Paar Italia si riserva il diritto di rifiutare di eseguire attività in circostanze pericolose ed
insicure.

7.5 II Cliente è responsabile della custodia del materiale di proprietà Anton Paar Italia e dovrà
conseguentemente mettere a disposizione un locale sicuro dove custodire gli utensili, i ricambi e la
documentazione. In caso di perdita o danneggiamento di tale materiale, i danni saranno addebitati al Cliente.

7.6 II Cliente non può trasferire a terze parti gli obblighi del presente contratto senza previo consenso scritto di
Anton Paar Italia. La vendita o il trasferimento della strumentazione coperta dal presente contratto non esula
il Cliente dall'obbligo del pagamento del canone annuale di manutenzione.

8. DATA E FIRMA

ANTON PAAR ITALIA CLIENTE:

Fabrizio Scottone
General Manager
Rivoli (TO)
23.04.2014

Nome:
Funzione:
Città:
Data:

Timbro del Cliente
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9. Informazioni di contatto

Per favore compili la seguente tabella se i dati di fatturazione sono diversi da quelli del contratto.

Indirizzo di fatturazione:

Azienda

Dipartimento

Indirizzo

GAP e Città*

Numero di P.lva

Ordine numero

*) se diversi da quelli indicati a pagina 1.

Informazioni tecniche: Contatto per la pianificazione dell'intervento di manutenzione:

Sig. / Sig.ra
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