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

N. 129 DEL 29 NOVEMBRE 201 I

ATTO DI SPESA DEL RESPONSABILE DELLA SEZIONE LABORATORIO

N.8 ner 25FEB'2015

Oggetto: affidamento alla SRA Instruments s.p.a. con sede a Cemusco sul Naviglio (MI), del

servizio di manutenzione straordinaria generale dell'malizzatore di cianuri OIA Analytical, e

dell'autocampionatore CETAC, 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 n. 129 del 29 novembre 2011, con particolare

riguardo all'articolo 10 (Ordinativi di spesa);

vista la nota interna della Responsabile dell'Area Operativa Acque e Spettrofotometri4 Lorena

Masieri, in data 26 gennaio 2015, con la quale veniva richiesta l'attivazione della procedura per il
servizio di manutenzione dell'analizzaforc di cianuri OIA Analytical, e dell'autocampionatore

CETAC, in uso presso la Sezione Laboratorio;

preso atto che con la citata nola interna sono stati individuati i seguenti operatori economici:

- FKV s.r.l. di Torre Bodone (BG);
- SRA Instruments s.p.a. di Cemusco sul Naviglio (MI);
- Perkin Elmer Italia s.p.a. di Milano;

ritenuto di non ricorrere alle convenzioni CONSIP previste dall'articolo 26 della legge 488/1999 e

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

Ministero dell'economia e delle finanze in quanto il servizio necessitato non è contempiata dalle

piattaforme telematiche in parola;

vista la propria nota in data 27 gennaio 2015 (prot. ARPA n. 788) con cui sono stati contattati gli
operatori individuati;

preso atto che la suddetta nota è stata riscontrata esclusivamente dall'operatore SRA Instrument

s.p.a. in data 16 febbraio 2015 (prot. ARPA n. 1666), preventivando la spesa complessiva di euro

5.840,00 (cinquemilaottocentoquaranta/00) IVA ed oneri fiscali esclusi, comprensivo delle parti di
ricambio;

vista la nota interna datata 18 febbraio 2015, con la quale la responsabile dell'Area operativa

Acque e Spettrofotometria, chiede di procedere all'affidamento del servizio all'operatore SRA

Instruments s.p.a.;
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visti i seguenti provvedimenti 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
acquiiizione 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: <assegnazione quota di bilancio in gestione al

Dirigente Responsabile della Sezione Laboratorio dott.ssa Maria Cristina Gibellino, per

acquisizioni in economia di beni e servizi di ammontare non superiore a quarantamila euro.

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

visto il bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 2015 e triennale 2015/2017,
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 dara 23 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 contrattual e caralerizzata da rapida esecuzione e semplificazione procedurale;

DISPONE

1. di affrdare all'operatore SRA Instruments s.p.a. (MI), del servizio di straordinaria

generale dell'analizzatore di cianuri OIA Anall'tical, e dell' CETAC in uso
in accoglimentopresso la Sezione Laboratorio - Area operativa Acque e Spettro

dell'allegata offerta del 16 febbraio 2015 (prot. ARPA n. 1666), un. costo pari ad euro
comprensivo delle parti5.840,00 (cinquemilaottocentoquaranta/00) IVA ed oneri fiscali

di ricambio;

2. di impegnare in favore dell'operatore SRA Instruments s.p.a. (MI), Vi 10- Cemusco sul
euro 7 .124,80
al capitolo 145

Naviglio (MD, P.iva 12844250154, la spesa

(setlemilacentoventiquattro/80) Iva ed oneri fiscali inclusi, con

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

ente per il triennio 2015/2017, esercizio finanziario 2015 (contabilità
rp.a);

analitica: cdc: 11,12,17 ;

di stabilire che il relativo contratto verrà stipulato a mezzo scambio di corrispondenza nelle

forme del commerciol

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile;

di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto al, controllo preventivo da parte della

Giunta regionale ai sensi delia legge regionale n. 3711997 .

di

3.

5.

del Laboratorio

Afqri Generali: Stefqnia Gastaldi



sfrx@
^@rpGC ' GC . LC Soluflons

C-ernus@ sul Naviglio, 13 Febbraio 2015

SDet.le
ARPA Valle D'Aosta
Loc. GraMe Charrière, 44
11020 Saint Christophe (AO)
Tel0165-278511

Alla c.a Dr.ssa Vaeari
e-maih s,sesta!!!@efla;ydelil

oFFERTA AT N. LryUt4_Ls
Ns. Rif. PB c

G€ntile Dr.ssa Vaccari,

Con riferimento alla Vodra cortese richiestr, siarno lieti di trasrnetterle, quidiseguito, il ns. pre\€ntivo
relativo ai servizi richiesi:

Pos Codice e .bscrizione Q.tà Pr€zzo Totale €

MANUTEÍ{AOÍ{E PREVENTn A VS, Or CÍ|3100/ALS3(B0

1 Ore di manodopera previste per l'intervento tecnico
(Euro 17|lora)

2 Spese di Viaggio Zona C (161 - 240 Km) 1

3 Or A001520 MEMBRANE-CN ANALYZER (sPK) 1

4 (,r 319721 |-AMP-254NM 12 rN. 8W 2

5 ('r 323401 KIT-FS3100 TOTAL Cf{ L

6 OI 3253/T8 ELECIRODE-REF CELL FOLYUER GEL W/INSTR 1

7 OI A002299 CABLE-AMPERO}IETRTC (PAD) 1

8 OI322981PROBE-o.5MM BLUE BAND3090/3360 1

1.368,00.-

294,00.-

(4nn-

432,O0.-

2.7t6,00.-

201,00.-

145,00.-

630,00.-

TOTALE COMPLESSTVO (EURO) j s.840,00,-

Nota: al brmine dell'intervento seguirà un consuntivo spese relativo alle or€ di manodopera e/o
alle pati di ricambio effettivamente utilizzate, come descritto nella DPT compilata dal ns. personale
tecnico e firmata dal Cliente a lavorc concluso.
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