
l'',
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.Regionale per la Protezione dell,Ambiente

19AYryZIONI IN E^C-ONOI4IAAI SENSI DELL'ARTICOLO 10 DEL
GOLAMENTO-APPROVATO CON PROWEDIMENTO DEL DIRETIbRE
ì GENERALE N. 129 DEL 29 NOVEMBRE 20tl-

ATTO DI SPESA DEL DIRETTORE AMMINISTRATTVO

N, ,f4 :rN nere Fi4 HAR 1015

t lfdutn:lp, del. servizio quadriennale di taratura di tmo shunt di precisione mod.
1282 (certificàto sl]),,f uso presso la sezione Agenti fisici, ;"";t;;iu'u úooitoruggi;
Solare e Atniosferico. Impegno di spesa.

(prot. ARPA n. 854) con cui sono,stati

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

visto il regolamento recante la nuova disciplina delle procedure di acquisizione in economia
!i .beni e setvizi dell'Agenzia Regionar. prr ir Ét"trri"n" a.it,ÀÀtt;;il'ù;ii;
11.:::I*Y,A), approvato con prowe-{iÀento del Direnor" g"n"rui;;. p9;;';;
novembre 2011, con particolare rieuardo all'articolo l0 (Ordinativiii spesa);'---
]*.1" no,t? ill""tui! d:? 13 gennaio z}rs, con cui il dotr. Henri Diémoz, dell,Area
operativa Monitoraggio So_lare e Atmosferico di ARPA,'ha chiesto l,attivaíione della

l1ll.1*" Ot rp..r::.r l'affidam:nlo_ del servizio qu"ari."""fl di;;td;i ffiffiià;precrsrone mod.1282, approvata dal Direttore tecnico in pari data;

I.tF lu contestuale 
1ld.ividuazro.n3, 

da parte del referente per la suddetta procedut4 Henry
Diémoz, degli operatori economici:

Burster Italia s.r.l. di Curno (BG);
- Aro s.r.l. di Biassono (MB);

;tlff*o.",^Otj"i i::tere alie convenzioni CONSIP previste dalt'articoto 26 deila legge

ljgl?,né.di pgtersi awalere del Mercato Elettronico ;;ldp-bdrr^i-r"r"istrazione
@P?l rcàTizzato dat |ainilrero' dell'e*no-iu . ;;11, H*;;;"-r{;il#;ù
necessitato non è contemplato dalle piattaforme telematiche in parola;

richiamata la propria nota del 28 gennaio 20tr5
contattati gli operatori economici inilividirati;

'|f::o atto che la suddetta nota è stata riscontrata esclusivamente dall,operatore BursterItalia s.r.l in data 30 gennaio 2015 (prot. ARPA n. 965), fr"""nti"Àdo per il serviziorichiesto'na spesa annua di euro 265,00 (duecentos"r;i;";ì;tói, i"" ed oneri fiscali
esclusr;

lit_:: ltto 
clre,.9on nota intema datata2 febbraio 20l5,il don. Henri Diémozha valuratoposfivamente il preventivo dell'operatore economico Eurelettronica r"* 

"J 
rru "l"riàli"I' affi dar.nento del serujzio in oggetto; alle 

"o"airio"i- 
;;;;il;ffi "][ # ;ilr,#;*t

visto il bilancio di prev-isione relativo all'esercizio finanziario 2015 etriennale 201512017.approvato con prowedimento del Direttore generale n. 94 in data 2t;i;il;éi;',
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approvato' in sede di controllo, con deliberazione della Giunta regionale n. 6g in data 23gennaio 2015;

l1Ìl11lp1ît":9i*ento del Direttore generale n.96 del to giugno 2009, con il quale è

leJeqata al sottoscritto la, contrattazione per I'acquisizion. li "beni 
e ,"ruiri di';;i;r;

infèriore alla soglia comunitaria;

fl:::lî!o sugli atti dell'ARPA ed accertato che il presente prowedimento non è;r*"r;
al controllo preventivo da parte della Giunta regionale;

ritenutb 
. 
altresì di dichiarare 

- 
il presente atto immediatamente eseguibile trattandosi di

acquisizione in economra, forma contrattuale carattenzzata da iapida esecuzione e
semplifi cazione procedurale;

DISPONE

l. di affidare all'operatore economico Burster Italia s.r.l. di Curno (BG), del servizio di

ligarazjole del radiometro UV, ad uso dell'Area Operativa fvrò"itó*lgio Solare e
etmgsfericg, p.f 

Tu.spesa annua di euro 265,00 (duecentosessantacinqie/00), Iva ed

9"oi fi:Tt esclusi, in, accoglimento del preventivo offerto in data 28 tennaio 2015

9:l AmA,^l 
_ 965), per un importo complessivo pari ad ",ito r.ooo,óó

(millesessanta/00) Iva ed òneri fiscali inclusi:

2' di impegître, di consegueÍtza, in favore dell'operatore Burster Italia s.r.l., con sede in
via Via Cesare Battisti, 18,24035.Curno (BG), partita IVA lro+s+0gísl, la spesa
complessiva di euro | 2:3:20 (milleduecentonovantatre /20) M ed oneri fiscali inclusi,
con.imputazione al capitolo 145 "Acquisizione di beni e servizi" - sub stanziamento 6

9*i"i:.fgenti Fisici del Titolo I del bilancio di questo enre per il rriennio Z0t4l20t6,
(contabilità analitica: cdc 8, fp 25), così ripartita:
- 323,30 (trecentoventi*e/3,0)esercizio iOtS;- 323,30 (trecentoventitre/30) esercizio 2016:
- , 323,30 (trecentoventitre/30) esprcizio 2017;
dTd: atto.che e!^i1n9e1o della somma residuale di euro 323,30 (trecentoventitre/30)
relativa all'anno 2018 è da intendersi costituita sull'approvando bilancio di riferimento
inforzadegli obblighi contrattuali; I r---

3. di,stabilfo" *: il relativo contratto verrà stipulato a mezzoscambio di corrispo ndenza
nelle forme del commercio: .

4. il presente atto immediatamente eseguibile;

5. di 
-dare 

atto che il presente prowedimento non è soggetto al controllo preventivo da parte
della Giunta regionale ai sensi della legge regionale l7llgg7.

Di retto;q amm ini strati vo
Cdr7dp Cantele

u#,!4/
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Apporecchi di mísuro di precisíone. Sensori e Sjstemi
per grondezze elettriche; tqrmiche e mecconiche

E-mail N.: 25620/15

lU: alla cortese att. Sig. Corrado CANTELE

^.

FROM: A. Acquati
DA:

ARPA VALLE D'AOSTA
Saint Christophe (AO)

burster ltalia s.r.l.
Tel. 035-618 120 fax.035-61 8250

€ 265,00

Info@burster.it

Curno, 28 gennaio 2O1S

Facendoseguitoa|laVostragraditarichiestae-maí|,Viquotiamoquidiseguito|anostra

OFFERTA N.t 124291b
Vs.rif.: Prot. 000085 4 del 28t01 12015
Ns.rif.: 4952115 ',

I
Pos. I N. 1 certificato di calibrazione DKD (stT) per il modello 12g2.

CONDIZIONI Di VENDITA:
-consegna; 2/4settimane
-pagamento: B,B. 60 gg df fm
-resa: , franco.Vostra sede
-prezzi: IVA esclusa
-vaf idità dell'offeÉa: 3 anni (dal 201 5 al 20181

burster ltalia s.r.l.

A. ACQUATI

flilantamo 
a Vostra completa disposizione per ulteriori chiarimenti ed in attesa di ricevere il Vostro ordine ci è gradita

I'occasione per porgere i nostri più cordiali saluti,

burster ltolio s.r.l. '- Spde legole ed operotivo ' vio cesore Bottisli, l ó/18 . 24a35:cvrno[BG) l Tel. +3g 035 ó1g12o. Fox +3g 035 ól g25o
è.moil: info@burster.it . http://wwwJburster.if

C.F. a P.IVA I 1048400151 . Copitole sociole Éuro 49.92O,@. R.E.A. di Bergomo 276749.


