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ACQUISZIONI IN ECONOMIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 DEL REGOLAMENTO

APPROVATO CON PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE
N. I29 DEL 29 NOVEMBRE 2OI 1

ATTO DI SPESA DEL RESPONSABILE DELLA SEZIONE LABORATORIO

N. ?6 DEL 3 0 APR' 2015

Oggetto: affidamento alla Thermo Fisher Scientific s.p.a. di Rodano (MI), del contratto triennale di

uriirt.*u del Gascromatografo Trace 1300 con rilevatore FID e Autocampionatore Triplus, in uso

presso la Sezione Laboratòrio - Area Operativa Contaminanti Organici Alimenti e Cromatografra

(COAC), per il periodo aprile 2015- marzo 2018. Impegno di spesa'

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 prowedimento del Direttore generale n.129 del29 novembre 20II, con particolare

riguardo all'articolo 10 (Ordinativi di spesa);

rilevata I'esigenza di acquisire il servizio di manutenzione straordinaria dei seguenti strumenti:

- gascromatografo Trace 1300 con rivelatore FID;
- autocampionatore TriPlus;

in uso presso la Sezione Laboratorio - Area Operativa Contaminanti Organici Alimenti e

Cromatografra (COAC);

ritenuto di non ricorrere alle convenzioni CONSIP previste dall'articolo 26 della legge 48811999 e

di non awalersi del mercato elettronico della pubblica amministrazione MEPA rcalizzato dal

Ministero dell'economia e delle ftnanze in quanto il servizio necessitato non è contemplata dalle

piattaforme telematiche in parola;

individuato a tal fine I'operatore Thermo Fisher Scientific s.p.a di Rodano (MI), in quanto

produttore dello strumento oggetto del servizio;

preso atto che, per la prestazione del descritto servizio, con nota del29 aprile 2015 (prot. ARPA n'

iEto i' pari dàta) l'àperatore Thermo Fisher Scientific s.p.&., ha preventivato la spesa di euro

1.674,00 (milleseicentosettantaquattro/00) consumabili, IVA ed oneri fiscali esclusi per I'opzione di

contratto "Proactive" ;

ritenuta economicamente congruo e coerente il preventivo presenta{o dall'operatore Thermo Fisher

Scientifi c s.p.a. con riferimento all' opzione "PROACTIVE";

visti i seguenti prowedimenti del Direttore generale:

- tr. 6 del 25 gennaio 2012 avente per oggetto: <delega al Responsabile della Sezione

Laboratorio, iott.ssa Maria Cristina Gibellino, per la gestione delle procedure di

acquisizione di beni e servizi in economia. Aumento soglia di valore della contrartazione

ogge6o di delega. Prenotazione di impegno di spesa a valere sulla quota di bilancio di

riferimento.>;
- n. 14 del 6 febbraío 2014 avente per oggetto: (assegntLzione quota di bilancio in gestione al

Dirigente Responsabile della Sezione Laboratorio dott.ssa Maria Cristina Gibellino, per
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acquisizioni in economia di beni e servizi di ammontare non superiore a quarantamila euro.

Prenotazione impegno di spesa per I'anno 2014.>>;

visto il bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 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;

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 carafterizzatadarapida esecuzione e semplificazione procedurale;

DISPONE

l. di affidare all'operatore Thermo Fisher Scientific S.p.&.,.di Rodano (MI), del contratto triennale

di assistenza, opzione PROACTIVE, per il Gascromatografo Trace 1300 con rilevatore FID e

I'autocampionatore Triplus, in uso presso la Sezione Laboratorio Area Operativa

Contaminanti Organici Alimenti e Cromatografia (COAC), in accoglimento dell'allegata offerta
del 29 aprile 2015 (prot. ARPA n. 3310 in pari data), per un costo pari ad euro 1.674,00

(millesettecentocinquantaquattro/00) IVA ed oneri fiscali esclusi ;

2. di impegnare a titolo prudenziale, per I'acquisto di consumabili e parti di
annuo stimato di euro 500,00 (cinquecento/00) Iva ed oneri fiscali esclusi;

3. di impegnare in favore dell'operatore Thermo Fisher Scientific s.P.&., di Rodano (MI), Strada

Rivoltara km 4, P.iva 07817950152, la spesa complessiva di euro 7.956,84

(settemilanovecentocinquantaseilS4)lvaed oneri fiscali inclusi, con imputazione al capitolo 145

"Acquisizione di beni e servizi" - Sezione Laboratorio, del Titolo VII del bilancio di questo

ente per il triennio 201512017, (contabilità analitica: 11, 15,16 per il 33oó ciascuno; fp. 4), nel

modo seguente:
- euro 2.652,28

20t5;
- euro 2.652,28

20t6:
- enro 2.652,28 (duemilaseicentocinquantaduel2S) Iva ed oneri fiscali inclusi

20t7:

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 n.3711997.

ile del Laboratorio

(duemilaseicentocinquantaduel2S) Iva ed oneri fiscali

(duemilaseicentocinqu arfiaduel}S) Iva ed oneri fiscali

4.

5.

6.
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