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

Région Autonome Vallée dAoste
l€€rE Régiqlab ponr h Èlddiql de lEnvirqln€ÍEr

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

PROWEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE N. I9O DEL 21 DICEMBRE 2OO9

ATTO DI SPESA DEL RESPONSABILE DELLA SEZIONE LABORATORIO

N. 9 DEL I' APRILE 2OI4

Oggetto: aflidamento della fomitura di reaîtivi per l'Area operativa Microbiologia alla ditta Bio-Rad Laboratories

S.r.l. di Segate (MI), per l'anno 2014.

IL DIRIGENTE

yisto 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

Diretiore generale n. 129 del 29 novembre 2011, con particolare riguardo agli axticoli 9 (Scelta del contraente) e 10

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

rilevata I'esigenza di acquisire la fornitura di reattivi, come specificato nell'elenco allegato, per necessità di servizio

della Sezione Inboratorio, con paficolare riscontro a richiesta in tal senso del Responsabile dell'Area operativa

Microbiologia;

ritenuto di non ricorrere alle convenzioni CONSIP, preyiste dall'articolo 26 della legge 488/1999, e di non arryalersi del

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

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

individuata a tal fine la ditta Bio-Rad Laboratories S.r.l. con sede a Segate (MI) - via Cellini n. 18/a, su ìndicazione

della Responsabile dell'Area operativa Microbiologia, in quanto i &l richiesti sono prodotti e fomiti dalla stessa ditta

produttrice e fomihice dello strumento utilizzato;

richiamata la propria lettera prot. n- 2343 del l0 marzo 2014, con la quale è stata inoltrata richiesta di offerta alla ditta

individuata per la fomitura sopra descritta;

vista I'offerta della ditta Bio-Rad Laboratories S.r.l., con sede a Segrate (MI), ril LMO/2014030392 del 13 marzo 2014

(prot. ARPA n. 2575 del14 marzo 2014) e ritenuti congrui i prezzi offerti;

yisti i seguenti prowedimenti del Direttore generale:

- n. 6 del 25 geruraio 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

- n. 14 del ó 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 hienaale 2014/2016, approvato con

prowedimento del Dir€ttrore generale n. 107 in data 3l dicembre 2013, approvato in via condizionata con deliberazione

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

vista la legge regionale n. 3711997 , concemente la disciplina della vigilanza e del controllo sugli atti dell'A.R.P.4., ed

accelato che il presente prowedimento non è soggetto al controllo preventivo da parte della Giunta regionale;

ritenuto alhesì di dicNarare il presente atto immediatamente eseguibile trattandosi di acquisizione in economi4 forma

contrattuale caratterizzata da rapida esecuzione e semplificazione procedurale;

DISPONE

l di affidare alla ditta Bio-Rad Laboratories S.r.l., con sede a Segrate (MI) - c.a.p. 20090 - via Cellini n. l8/a (C.F. e

P.M 00801720152), la fornitura di reattivi per I'Area operativa Microbiologia per I'arno 2014, in accoglimenîo

dell'allegata offerta pervenuta in data 14 marzo 2014 (prot. A.R.P.A. n. 2575), per un prezzo di euro 4.067,20 (Iva

alz2o/o esclusa\:

2. di impegnare in favore della ditta Bio-Rad Labontories S.r.l., con sede a Segrate (Ml), la spesa di euro 4.961,98,

Iva al 22oZ compresa, con imputazione al capitolo 145, aficolo 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 conispondenza nelle forme del commercio;

4. il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 10, 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 .

ffi$ffi
Segeteria del Laboratorio: A. Fiorofii
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Offerta:LMO/2014030392 del 13 marzo 2014
(da citare sempre nell'ordine)

Prot.n. 2343 del 10.03.2014
Validità; fino al 31 dicembre 2014

Vostro riferimento: RICIIIESTA DI OFFERTA

Spettabile

ARPA - AG.RXG.PROTEZIONE
AMBIENTE
LOCIGR-ANDE CHARRIEP.E 44
I 1020 SAINT CHRISTOPHE (AO)

Att.ne DR.SSA M.F-BORNEY/ SIG.RA
A.BERTELLI

V"a{ le !J'Assta
t 4 MAR 20tl

Plil. i:'

f :x.,'rtrrt

'{x$taqt

,l Ytsttrot

\ 43s78rr4

Descrizione

IQ-CHECK SAIMONELLA 2

IQ-CHECK LISTERIA MONO 2

IQ.CHECK QUANTI L.PNEL}MO.96T

IQ-CHECK E.COLI O 157:H7

Qwntità Prezzo

Euro

l 1.076,00

I 1.20600

l 1.357,00

I 1.445,00

Sconto Totale

Euro

860,8020,00

20,00 964,80

20,00 1.085,60

20,00 1.15600

Importo totale

4.067,20

euro (IVA esclusa) per spese di

da definire telefonando al numero verde 800265434, a partire
Se l'installazione non dovesse essere effettuata per cause non
Garanzia inizierà comunque a deconere dal trentesimo giomo

e< È')cu.#n ,t11A1- z(.rl6a ,fu
La scadenza dei prodotti alla "r":!*" può variaÍe, ma è 

"oo,ulnltrd*u""nnta 
per 8 mesi.

CONDIZIONI DI FORNITURA
Resa: F.co Vs. maga-zino
IVA: a norma di Jegge

Consegna: 15/20 giorni
Pagamento: 60 giomi d.r.f R.D.
Minimo d'ordine: 150 Euro
Per ordini inferiori ai 150 euro (IVA esclusa) verranno addebitati 15
speorzlone.

Data di Installazione e Collaudo, se previsti,
dal giomo dopo il ricevimento del prodotio.
imputabili a Bio-Rad Laboratories S.r.l. la
dalla data di spedizione della merce.

Pagina I di2
Bi.-Rad kboralon.s S r L Vìo C.ltini I 8l/. - 20090 Sesnre - Milùo , T.léforo 02 2t 609 I _ T.lefù 02 21@9.486

Sog8.na àtt adìviiÈ di di@ionc . eodinm.nlo d; BidRld Ijboràtúie, hc. (USA)

c.pitalc s@i6le Euo5 681 02? _ c.c.IA.A MILANo 807i2ó- Trib Mirdo 143051,5563/r - c Fbcare/p IvAoosorT2ol52



Gli ordini possono essere indirizzati direttamente all'uflicio Customer Service ai seguenti

@E ",!T!#,n*

Offerta:LMO2014030392 del 13 marzo 2014

recapifi: Fax 02-21ó09.534 - Email customerservice_italy@bio-rad.com.

Restiamo in attesa di Vostre Notizie in merito.

Distinti saluti.

Bio-Rad Laboratories S.r.l.

;tfie,,-,,)"-.

ItrIormativa Ni srùfi del D. Lgt l96Dú3
Ai sensi del D. LCa. 19612103 l,a informiamo che i Suoi dati peFonali sararmo tdari in nodo da ganntine Ia sicureza € ta ris€rvarez4 net rispefo
d€lle vigenti disposizionj di legg€ € potran'o esserc comunicati a Società appartenenli al rosÍo medesjmo Gruppo o a terzi (anche al di tuori
dell'Unione ElltDFa) cì€ op€rano per c.onta di Bio-R d, unicameÍc per l'erogazione dei servizi. ll titolar€ del ratrrnento, a cui può rivotgeÌsi per
I'esercizio dei dirilti prÈvisti dÀll'att. 7 D. Lgs-19ó/03 (cancellazione, integazione, modifica dej dati, €tc), è Bio-Rad Labamtories S.rl. Via Cellini
| 8/A 20090 SegEt€ (lt,'J), Tel.022l66lFaxî)221609399 e,mail: privary f@bio-rad.com.
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BiÈR dLalorabriesS.rl. ViaC.llinì I8/a - 20090 Segrat - MIùo - TeLl@o 02 21609.I - T.tefd 02 21609 486

S{g3.t1! all'arivjri di direzione € oordinmenra di Bio-Rrd r.bobbné. Ìdc. (USAì

capisl. s@iale Em 5.681 02? , c.c I A A. MIL{NO 80?526 - Trib Mil@ t 430518563/l , C. Fis3lc/p. tvA oo80l ??0152


