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ACQUISIZIONI IN ECONOMIAAI SENSI DELL'ARTICOLO 10 DEL REGOLAMENTO
APPROVATO CON PROWEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE

N. 129 DEL 29 NOVEMBRE 2OI 1

ATTO DI SPESA DEL RESPONSABILE DELLA SEZIONE LABORATORIO

N. I DEL 25 FtB 2015

Oggetto: affidamento alla Fkv srl di Tone Bodone @G), del servizio di manuîenzione straordinaria
generale del digestore a microonde e dell'analizzatore diretto di mercurio Milestone in uso presso la
Sezione Laboratorio - Area operativa Acque e Spethofotometria di ARPA. Impegno di spesa.

IL DIRIGENTE

visto il regolamento recarte 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 (414141,

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 Spettrofotometria, Lorena

Masieri, in dúa 22 gennaio 2015, con la quale veniva richiesta I'attivazione della procedura per il
servizio di manutenzione straordinaria del digestore a microonde e dell'analizzatore diretto di
mercurio Milestone, in uso presso la Sezione Laboratorio;

individuata a tal fine I'operatore FKV s.r.l. di Torre Bodone @G), in quanto distributore esclusivo

degli strumenti Milestone in Italia:

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

di non ar.valersi del mercato elettronico della pubblica amministrazione MEPA realizzato dal
Ministero dell'economia e delle finanze in quanto il servizio necessitato non è contemplata dalle
piattaforme telematiche in parola;

richiamata la propria nota del l0 febbraio 2015 (prot. ARPA n. 1443), con la quale è stato contattato

I' operatore individuato ;

preso atto che, per la prestazione del descritto servizio, con nota del 16 febbraio 2015 (prot. ARPA
n. 1644 in pari data), I'operatore FKV s.r.l., ha preventivato la spesa complessiva di euro 4.413,00

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

vista la nota intema datata 16 febbraio 2015, con. la quale la responsabile dell'Area operativa

Acque e Spettrofotometria" chiede di procedere all'affrdamento del servizio all'operatore FKV s.rl.

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
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
riferimenLo, >;
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visto

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 ammontarc non superiore a quarantamila euro.
Prenolazione impegno di spesa per l'anno 2014.r;

il bilancio di previsione relativo all'esercizio hnanziario 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 data 23 gennaio 2015;

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

controllo preventivo da parte della Giunta regionale;

riîenuto altresì di dichiarare il presente atto immediatamente esegribile trattandosi di acquisizione
in economia, forma contrattual e caratlerizzata da rapida esecuzione e semplificazione procedurale;

l.

DISPONE

di affidare all'operatore FKV s.r.l., di Tone Bodone (BG), del servizio di manutenzione

straordinaria generale degli strumenti del digestore a microonde e dell'analizzatore direîto di
mercurio Milestone, in uso presso la Sezione Laboralorio - Area operativa Acque e

Spettrofotometri4 in accoglimenlo dell'allegata offerta del 16 febbraio 2015 (prot. ARPA n'
1644). per un costo pari ad euro 4.413,00 (quattromilaquathocentotredici/00) IVA ed oneri

fiscal i esclusi;

di impegnare in favore dell'operatore FKV s.r.l., di Tone Bodone (BG), Largo delle Industrie

10, P.iva 01758800161, la spesa complessiva di euro 5.383,86 (cinquemilatrecentottantatre/89)

Iva ed oneri fiscali inclusi, con imputazione al capitolo 145 'iAcquisizione di beni e servizi" -
Sezione Laboratorio, .del Titolo VII del bilancio di questo ente per il triennio 2015n017,
esercizio finanziario 2015 (contabilita analitica: cdc: 11,12,17; fp.4);

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

forme del commercio;

4. di dichiarare 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 n. 3711997.

nsabile del Laboratorio

J.
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Torre Boldone,. 1 3. 02. 2015
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Pr€ventlvo n. 201523904

f dctmhl eten tH sono tndbrtinìÍ. VèfiÈnnÒ ffil#Itlt tI G ouinli tddc'bfrgltÍ *IÈnto
àiliif- ll'fl,tliiil reelmcnte neer€Ért ln sÉgultu zIIa dleat'pt.t dC ns- ted,t@ clo Ia Ys.
sad6.

PREZZT IIETTI IH EURO - IVA ESCLI'SA
Fatturdzione: ad intervento effetìuato
Psgamento: B.B. 6o gg. d.f.f.m.
Validità offerta: ÉO gg. data oFerta.
GamrEia: le parti diricambló eventualmente sostltulte godranno dl una garanzla dl 3 mesl.
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RICAI,IBI PREVISTI:

llL DMA8134 Amalqamatore I 277,OO

ML DMA8333 CatalizzEtore completo I 423,00
ML SO0376D Coll catall"ratore I 58,00
ML DMA8O58 Coll amalgamatore I 3t,oo
l'{L DMA0677A Coperchlo fomace I 149rOO

ML DFIAO667 Dlsco tsolarnento ln ceramica t 38,00
ML DHA8427 Forflace I r.aro,oo
ML Df.,lA8o57 Porta navlcelfe 1 327,00
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