
Regione Autonoma Valle dAosta
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Région Autonome Vallée dAoste
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ACQUISZIONI IN ECONOMIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 DEL REGOLAMENTO
APPROVATO CON PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE

N. 129 DEL29 NOVEMBRE 2OII

ATTO DI SPESA DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

N..II. DEL 2 O FEB. 2015

Oggetto: affidamento alla ditta Keysight Technologies Italia s.r.l. di Cemusco sul Naviglio (MI),
del servizio quadriennale di taratura e calibrazione relativo a due schede Multiplexer
34901A e a due schede Multimetri 34970A, in dotazione alla Sezione Agenti fisici, Area
operativa Radiazioni Ultraviolette, periodo 20 | 5 I 20 | 8.

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 del29 novembre 2011, con particolare

riguardo all'articolo 10 (Ordinativi di spesa);

rilevata I'esigenza di acquisire la seguente prestazione: servizio quadriennale di taratura e

calibrazione relativo a due schede Multiplexer 34901A (n. di serie MY4l 111693 e MY41177162) e

a due schede Multimetri 34970" (n. di serie MY44048971 e MY44073214) , in dotazione alla

Sezione Agenti fisici, Area operativa Radiazioni Ultraviolette, periodo 201512018, formalizzata con

nota intema del Direttore tecnico del 13 gennaio 2015;

ritenuto di non poter ricorrere alle convenzioni "Consip" previste dall'articolo 26 de\la legge

488lIggg in quanto il servizio richiesto non è contemplato dalle convenzioni attive alla data

odierna;

individuata a tal fine, su proposta della sezione interessata,laditta Keysight Technologies Italia

s.r.l. di Cemusco sul Naviglio (MI), in quanto unica in grado di offrire servizi di calibrazione

conformi ai criteri di accettabilita stabiliti, essendo la ditta produttrice dello strumento;

richiamata la propria lettera prot. n. 368 in data 15 gennaio 2015, con la quale è stata inoltrata alla

ditta individuata richiesta di preventivo per la fornitura del servizio in oggetto;
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vista I'offerta presentata dalla ditta Keysight Technologies Italia s.r.l., con sede in Cernusco sul

Naviglio (MI), n. l-6210321514 in data 15 gennaio 2015 (prot. ARPA n. 414 in data 16 gennaio

zu5t che prevede I'esecuzione di un servizio di taratura e calibrazione, per gli anni 2015,2016,

2017 e 2018, comprensivo del trasporto degli strumenti con ritiro presso Arpa, per un costo annuo

di C 944,16 iuu .rò1.64 per complessivi € 3.776,64lva esclusa, allegata al presente prowedimento

a costituime parte integrante;

vista la dichiarazione di esclusivita di distribuzione e manutenzione dei prodotti Keysight inviata

dalla suddetta ditta contattata (prot. ARP A l75I in data 17 febbraio 2015), a riscontro di apposita

richiesta dell,agenzia a rafforzamento della motivazione d'ordine tecnico che giustifica

l'affidamento diretto del contratto in oggetto;

vista la nota interna datata23 gennaio 2015, con la quale il Direttore tecnico chiede di procedere

all'affidamento del servizio quadriennale con la difia Keysight Technologies Italia s.r.l., per un

costo totale pari ad€ 3.776,64 luu esclusa, dando atto che la medesima vale attestazione della

corrisponde rua delle condizioni proposte alle esigenze dell'ente, nonché dell'eq-uita e congruità dei

prezzi offerti;

visto il prowedimento del Direttore generale n. 96 del lo giugno 2009, con il quale è delegata al

sottoscritto la contrattazione per l'aóquisizione di beni e servizi di valore inferiore alla soglia

comunitaria;

visto il bilancio di previsione relativo all'esercizio frnanziario 2015 e triennale 201512017,

approvato con proweàimento del Direttore generale n. 94 in data29 dicembre 2014, approvato, in

sààe di controllo, con deliberazione della Giunta regionale n. 68 in data23 gennaio 2015;

ritenuto altresì di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile trattandosi di acquisizione

in economia, forma contrattual e cararteizzata darapida esecuzione e semplificazione procedurale;

1.

DISPONE

di affidare alla ditta Keysight Technologies Italia s.r.l., con sede in Via Grandi, 8 - 20053

cernusco sul Naviglio-GurD, p. Iva i c.F. IT08503280961, I'esecuzione del servizio

quadriennale di taraiura e'calibrazione relativo a due schede Multiplexer 34901A (numeri di

serie: My4llll6g3 e My41 177162) e a due schede Multimetri 34970A (numeri di serie

My4404gg7l e My44073214), in dotazione alla Sezione Agenti fisici, Area operativa

Radiazioni Ultraviolette, periodo 20151201& in accoglimento dell'allegata offerta n. 1-

6210321514 indata l5 gennaio 2015 (prot. ARPA n.414 in data 16 gennaio 2015), per un costo

complessivo pari ad € 3.77 6,64 lvaesclusa;

di impegnare in favore della ditta Keysight Technologies Italia s.r.l., la tp::? complessiva di €

4.607,50 (Iva compresa), con imputaziòne al capitolo 145 (Acquisizione di beni e servizi) sub

stanziamento della Sezione Agenú fisici, secondo la seguente ripartizione annuale (contabilità

analitica: cdc 8, fp 4);:
- € 1.151 ,87 (Iiacompresa) sul bilancio di previsione esercizio 2015

- € 1.151,87 (Iva compresa) sul bilancio di previsione esercizio 2016

- € 1.151,87 (Iva compresa) sul bilancio di previsione esercizio 2017

- € 1.151,87 (Iva compresa) sul bilancio di previsione esercizio 2018;

2.
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a
J. di stabilire che il relativo contratto verrà stipulato a mezzo 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 da parte della
Giunta regionale ai sensi della legge regionale 3711997.

inistrativo
panfele
\ :\z\-
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llole:
La lomihra di Servhi e di Pali di Ri:ambio oggelb d ry€sh offerta sono dbciplinali dalle Condizioni gan€rali di ssrvizio Keysight e dalb Condiaioni general di

rerdila lq/sight per le Parti di Ricamtrio (qui dlegati nela versionc dù aggiomda), nondÉ rla ogni aln cudiaione apdcabf,e prevÈle dala presente. Copia

delh Condizimigenenli di Sewizio Keysfihl e de{e Condhbnigenerali di Vedih Keys[ht potamo comnque esserc fthles! nqry ta noota $€de. Le

condhini di qti aopra si applkaro al Clienb, semprectÉ qlFili nor atttia slipubto reparfrnente un canffito oon Keyafht dn dbciplini la rcndla di Servizi e

di parli di Ricambio prevbti dalla preente Offerb, in H caso pro\rantnno b pattubioni prevbte dd conlratb. Qu*iasi condizine divetsa o ag0iurli€ indicah

sr4[ ordini di aqubtoA,tndita del Cliente rispètb a quanto indicah lela p'fesenb Ofierla non sralno ffithb da Keysight, fatlo sdro specifioo mdo
scrino delb ste$a. Al momento defo{erfa le date {ti dbpflúb*b dele PaÍi di Rianrbio e di esecui$e dei Selbi si intendon rc$fib; peftnb, b de d
€66cr2bne elo i peritSi di consegm cfettivi sararno specifnati da Keysi${ quan& qoesfultfum arà dcavub ed accsttab fordine di acqubb deN Ctenb. Le

condiziloi previsie Calla p*ente Offerfa sannn appfrabtienFo i $nriti rpn derogabi& prerùtli dafi6 bggi apknb$ dte dlxipllnan la foson{e tnnsabne.
Prodofii, hcndogb o sottwarc cporbti dagl Stdi Unili d'Ànedca ('US') o da dri pcsi sono soggetli do Expoft Adminisbattn R€grdalidt$ d€gl Shii Unati e

aleleggiedketti'rehmateriadesportazimev(pntiinbtti ipaesiesporblori.Oercglpinopposizkxteda|eggedeùli StaliUnfiealeleggieditdiwvigentiin
mahrb di 6portazione sono prcibite.
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