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ACQUISZIONI IN ECONOMIA AI SENSI DELL'ARTICOLO IO DEL REGOLAMENTO

APPROVATOCoNPROVVEDIMENTODELDIRETTOREGENERALE
N. I29 DEL29 NOVEMBRE 2OI I

A,TTO DI SPESA DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

N.24 DEL tSRPR'201$

oggetto: affidamento alla ditta Ametek S.r.1. Divisione AMT di Robecco sul Naviglio (MI), di un

intervento di riparazione straordinaria del rivelatore GEM50I95-XLB-SV, serie n' 40-

p41039A, in àotazione alla Sezione Agenti fisici, Area operativa Radioauività

ambientaíe, nell'ambito del contratto di manutenzione della strumentazione di

sPettrometria gamma.

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 Èrotezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta (ARPA),

approvato con prowedimento del Direttore generale n.129 dsl29 novembre 2011, con particolare

riguardo all'articolo l0 (Ordinativi di spesa);

vista la nota internaindata20 marzo 2015 con cui il dott. Massimo Faure Ragani della Sezione

Agenti fisici - Area operativa Radioattività ambientale di ARPA, ha chiesto la sostituzione del FET

co"n ripristino del vuoto dello spettrometro GEM50I95-XLB-SV, serie n' 40-P410394;

vista la nota intem a del20 maîzo 2015 con la quale il Direttore tecnico ha auforizzato I'attivazione

della sopra indicata richiesta;

ritenuto di non poter ricorrere alle convenzioni "Consip" previste dall'articolo 26 della legge

4sgllggg in quanto il servizio richiesto non è contemplato dalle convenzioni attive alla data

odierna;

visto il contratto triennale di assistenza tecnica e manutenzione della strumentazione di

spettrometria gamma (proprio atto di spesa n. 10 in data l0 febbraio 2015), per un importo di euro

Z 3 . t OO,OO (ventitremilacento/00), IVA esclusa;

preso atto che f intervento di nparuzione descritto non rientra nelle voci incluse nel ptezzo

contrattuale trattandosi ditipatazione del rivelatore al germanio;

richiamata la propria lettera prot. ARpA n. 33g3 in data 27 marzo 2015, con cui è stata inoltrata

richiesta di preventivo alla ditta individuata;

visto il preventivo dell'operatore economico Ametek S.r.t. Divisione AMT n' 215R046 del 30

maÍ2o2015 (prot. ARpA n.3604 in data 3l marzo 2015), per una spesa complessiva di € 3'580'00

Iva esclusa, per la riparazione di tipo "standatd";
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preso atto che con nota interna in data I aprile 2015, il dott. Faure Ragani ha autonzzato
l'attivazione del servizio in oggetto con I'operatore economico individuato, dando atto che la
medesima vale attestazione della corrispondenza delle condizioni proposte alle esigenze dell'ente,
nonché dell'equità e congruità dei prezzi offerti, regolarmente avallata dal Direttore tecnico con
nota interna;

visto il bilancio di previsione relativo all'esercizio frnanziario 2015 e triennale 201512017,
approvato con prowedimento del Direttore generale n. 94 in data29 dicembre 2014, approvato, in
sede di controllo, con deliberazione della Giunta regionale n. 68 in data23 gennaio 2015;

visto il prowedimento del Direttore geperale n. 96 del 1" giugno 2009, con il quale è delegata al
sottoscritto la contatlazione per l'acquisizione di beni e servizi di valore inferiore alla soglia
comunitaria;

vista la legge regionale 24 novembre 1997, n.37 concernente la disciplina della vigilanza e del
controllo sugli atti dell'ARPA ed accertato che il presente prowedimento 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;

1.

DISPONE

di affidare all'operatore economico Ametek S.r.l. Divisione AMT, con sede in Via De' Barzi -
20087 Robecco sul Naviglio (MI), affidatario del contratto di assistenzatecnica e manutenzione
della strumentazione di spettrometria gamma, I'intervento di riparazione straordinaria di
sostituzione del FET con ripristino'del vuoto dello spettrometro GEM50I95-XLB-SV s.n. 40-
P410394, impiegato nell'ambito delle attiviLà connesse al sistema di monitoraggio radiometrico
ambientale nonché al supporto tecnico e sviluppo di temi e tematiche di indagine della Sezione
Agenti fisici - Area operativa Radioattività ambientale, in accoglimento del preventivo n.
215R046 del 30 marzo 2015 (prot. ARPA n. 3604 in data 3l marzo 2015), allegato in copia al
presente prowedimento a costituirne parte integrante, per una spesa di € 3.580,00 Iva esclusa;

di impegnare, di consegienza, in favore della ditta Ametek S.r.l. Divisione AMT, la spesa di
euro 4.367,60 oneri fiscali inclusi, con imputazione al capitolo 145 "Acquisizione di beni e
seryizi" - sub stanziamento 6 Sezione Agenti fisici del Titolo I del bilancio di questo ente per il
triennio 201512017, esercizio frnarziario 2015 (contabilita analitica: cdc 6, h D;

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

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.
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