
Regione Autonoma Valle dAosta
Agenzia Regionale per la Protezione dellAmbiente

Région Autonome Vallée dAoste
Agence Regionale pourla Pr@dion de tErwironnenrent

ACQUISZIONI IN ECONOMIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 DEL REGOLAMENTO
APPROVATO CON PROWEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE

N. 129 DEL 29 NOVEMBRE 201 1

ATTO DI SPESA DEL RESPONSABILE DELLA SEZIONE LABORATORIO

N. 32 DEL 26 l,lgg 20ls
Oggetto: affrdamento all'operatore Perkin Elmer Italia S.p.A. di Monza (MB), del servizio di
manutenzione straordinaria del sistema SPECTRA 24lz{Acomprensivo dei componenti accessori,
in uso presso la Sezione Laboratorio - Area operativa Acque e Spettrofotometria di ARPA.
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 r.I29 del29 novembre 2011, con particolare
riguardo all'articolo 10 (Ordinativi di spesa)t

rilevata l'esigenza di acquisire il servizio manutenzione straordinario relativo ad un Sistema in uso
presso la Sezione Laboratorio - Area operativa Acque e Spettrofotometria, così composto:

- Spectra 240 ZAA- spettrofotometro di assorbimento atomico della ditta Agilent matricola
MYI4050001 codice G8435-64000;

- cTA l20Zma''ricola MY 14040001 codice G8435-68000;
- cooler Kuhlmobil type 001 VD-R101 della ditta Van Der Heijden matricola 134212908

serie 100106;
- autocampionatore PSD 120 matricola MY14020008 codice 10083400 della ditta Agilent ;- modulo Ultra lamp matricola EL02076432 serie 12497 della ditta Varian;

individuato a tal fine I'operatore Perkin Elmer Italia S.p.A., per motivi di carattere tecnico:
I'operatore economico ha personale specializzato che conosce bene lo strumento a marchio Agilent
con tecnologia Varian, inoltre l'operatore Agilent, installatore dello strumento, è intervenuto più
volte in garanzia senza risolvere definitivamente il problema tanto che tutt'oggi lo strumento è
inutilizzabile nelle analisi di routine;

ritenuto di non riconere alle convenzioni CONSIP previste dall'articolo 26 della legge 488/1999 e
di non awalersi del mercato elettronico della pubblica amministrazione MEP A realizzato dal
Ministero dell'economia e delle frnanze in quanto il servizio necessitato non è contemplata dalle
piattaforme telematiche in parola;

richiamata la propria nota del 30 aprile 2015 (prot. ARPA n. 4807), con la quale è stato contattato
l'operatore economico individuato;

richiamata la nota dell'operatore Perkin Elmer Italia S.p.A. in data 30 aprile 2015 (prot. ARPA n.
4848) con cui preventiva, por I'intervento richiesto, la spesa di euro 4.240,00
(quattromiladuecentoquaranta/00) Iva ed oneri fi scali esclusi;
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ritenuta l'offerta presentata dall'operatore Perkin Elmer Italia, economicamente congrua e coerenre
con la propria richiesta del 30 aprile 2015 (prot. ARPA n. 4807);

visti i seguenti prowedimenti del Direttore generale:
- n. 6 del 25 gennaio 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
riferimento.>;

- n. 14 del 6 febbraio 2014 avente per oggetto: (assegn.vione quota di bilancio in gestione al
Dirigente Responsabile della Sezione Laboratorio doff.ssa Maria Cristina Gibellino, per
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 frnatuiano 2015 e triennale 201512017,
approvato con prowedimento del Direttore generale n. 94 in data 29 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 caratterizzatadarapida esecuzione e semplificazioneprocedurale;

DISPONE

di affidare all'operatore Perkin Elmer Italia S.p.A. di Monza, della manutenzione generale
sistema spettrofotometro ad assorbimento atomico in uso presso la Sezione Laboratorio - Area
operativa Acque e Spettrofotometria, in accoglimento dell'allegata offerta del 30 aprile 2015
(prot. ARPA n. 4848), per un costo complessivo pa.ri 4.240,00
(quattromiladuecentoquaranta/00), Iva ed oneri fi scali esclusi ;

di impegnare in favore dell'operatore Perkin Elmer Italia S.p.a. corrente in Monza, Via Tiepolo
24, 20900 Monza (MB), P.iva 00742090152, la spesa complessiva di euro 5.148,40
(quattromilacentoquararÍoftol4}) Iva ed oneri per la sícurezza 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, esercizio finanziario 2015 (contabilita analitica: cdc:
I I per il25yo, 15 per il25%; 12 per il25yo, 17 per il25%; fp. 27);

3. di stabilire che il relativo contratto verrà stipulato a mezzo scambio di conispondenza 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
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l)
PerkinElrnsr"

firf*eBFtftr
PerkinElmer Italia S.p.a - Viale dell'Innovazione,3 - 20126 :
Milano :
Telefono : 800906642
Fax:800780311

e-mail a cui inviare il Vs. ordinei
servizioitalia@perkinelmer.com

Offerta di Assistenza Tecnica

Offerta Numero : ITCSRF096-10058

Indirizzo di Spedizione :

Arpa Valle D'aosta Telefono : 0165278548 x
Dr.ssa Gibellino Fax:
Ioc.Grande Chanière 44

Aosta, Italy 11020 
e-mail: m'gibellino@arpa'vda'it

Modello: Numero di Serie :

Rappresentsnte PerkinElmer : Claudio Seren Rosso Deto Offerta :301O4/2015 l)eta scadenza z 30/0512015

e-mail: claudio.serenrosso@perkinelmer.com

Timbro e Firma Cliente Data

Numero d'Ordine

Note :

Q.H Codlce Parte Descrizione Prezzo Unitario Prezzo Netto
I

J

5

l

t
5

I
I

SRV-UPG
sv000085
sv000001
sv000056

2fr84346s7s0

lervice Upgrade Warranty - ITCSRI096
IV. SHIPPING CHARGE
lervice Repair l.abor
'ravelZone2

)EM- Assv PWB control AA 4 + 4 Soare

(

(

€ 200,0(
e 562,0(

€ 2.658.0(

(

(

€ 1.000,0(
c 562,0(

€ 2.658.0(

Sub Totale € 4.220.0(

Totale Netto €.4.220,01

. QUESTA OFFERTA SI INTENDE DI MASSIMA E NON INCLUDE EVENTUALI PARTI DI RICAMBIO E/O ORE ECCEDENTI
E DOVESSERO RISULTARE NECESSARIE DURANTE L'INTERVENTO

PREZZI SI INTENDONO TVA ESCLUSA

TERMINI DI PAGAMENTO RISPETTANO I CRITERI PREVISTI DALL' ANAGRAIICA INSERITA NEL NOSTRO SISTEMA

IAMO IN ATTESA DI UN VOSTRO ORDINE SCRITTO PER PROCEDERE AL LAVORO

DE EVITARE CONSEGNE E FATTURAZIONI DOPPIE. VI PREGHI,AMO DI CITARE NEL VOSTRO EVENTUALE ORDINE IL
ERO DI QUESTA OFFERTA , OPPURE RESTITUIRCI LA STESSA TIMBRATA E FIRMATA PER ACCETTAZIONE
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