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PROWEDIMENTO DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

N. /6 our Zlo{N,S

Oggetto: gara mediante procedura in economia - cottimo hduciario, ftalizzafa all'affrdamento di
servizio triennale di assistenza tecnica tipo FULL RISK, relativo a n. 6 strumenti e di
manutenzione generale semestrale per n. 2 strumenti in dotazione alla Sezione
Laboratorio. Proroga del servizig fino al 3l agosto 2016.

IL DIRETTORE AMMINISTRATTVO

richiamato il prowedimento del Direttore generale n. 129 del 29 novembre 2011 di approvazione
del regolamento per la disciplina delle procedure di acquisizione in economia di beni e servizi, con
paficolare riguardo all'articolo 14 (durata del contratto), che ammette I'istituto della proroga
contrattuale, purché motivata e di durata inferiore al contratto cui si riferisce;

richiamato il proprio prowedimento n. 14 in data 17 luglio 2012 con il quale è stata disposta
l'aggiudicazione all'operatore economico Agilent Technologies Italia S.p.a con sede in Cernusco

sul Naviglio (MI), de1 servizio triennale di assistenza tecnica tipo FULL RISK, relativo a n. 6
strumenti e di manutenzione generale semestrale per n. 2 strumenti in dotazione alla Sezione

Laboratorio, per un prezzo contrattuale di euro 54.272,00
(cinquantaquattromiladucentosettantadue/00), Iva ed oneri fiscali esclusi, a seguito di gara

mediante procedura in economia - cottimo fiduciario, previa pubblicazione di awiso di indagine
di mercato;

visto il relativo contratto sottoscritto in data 3 settembre 2012 con termine finale al 3l agosto

2015;

ritenuto opportuno prorogare il rapporto contrattuale nelle more dell'espletamento della nuova
garu da espletarsi nell'ambito di operatività della Centrale Unica di Committenza regionale
(CUG), istituita presso la societa IN.VA S.p.A., con presumibile awio de1la procedura nel primo
quadrimestre del 2016, secondo le modalita definite nella convenzione con la CUG regionale,

sottoscritta in data 2 settembre 201 5 , ed in accoglimento della richiesta di proroga contenute nella
nota intema della Responsabile del Laboratorio, Maria Cristina Gibellino del 12 agosto 2015;

vista la propria nota del 13 agosto 2015 (prot. ARPA n. 8524) con cui è stato contattato l'operatore
Agilent Technologies Italia S.p.a., al fine di verificare la disponibilità a prorogare il descritto
contratto per il periodo dal 1o settembre 2015 al 31 agosto 2015, agli stessi termini e condizioni
previsti nel contratlo in essere I

vista la nota (prot. ARPA n. 6195 in data 28 agosto 2015) con cui i'operatore affrdatario del
servizio ha manifestato la disponibilità alla proroga;
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2.

visto il bilancio di previsione relativo all'esercizio ftnanziano 2015 e triennale 201512017,
approvato con prowedimento del Direttore generale n. 94 iî darazg dicembre 2014, approvato, in
sede di controllo, con deliberazione della Giunta regionale n. 68 in dafa2\ gennaio 2015;

visto il prowedimento del Direttore generale n. 96 del 1" giugno 2009, con il quale è delegata al
sottoscritto la contrattazione oer I'acouisizione di beni e servizi di valore inferiore alla soslia
comunitaria;

vista la legge regionale 37 /1gg7 ,concemente 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 di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile tenuto conto delle tempistiche
istruttorie illustrate e alla conseguente necessità di dare effettività al servizio prorogato;

1.

DISPONE

di approvare la proroga fino al 31 agosto 2016 del contratto sottoscritto in data 3 settembre

2012 con I'operatore Agilent Technologies Italia SpA, relativo al servizio di assistenza tecnica
tipo FULL RISK di n. 6 strumenti e di manutenzione generale semestrale di n. 2 strumenti in
dotazione alla Sezione Laboratorio, agli stessi prezzi e condizioni, per un importo pari ad euro

18.090,67 (diciottomilanovanta/67) Iva ed oneri fiscali esclusi;

di impegnare, a favore de1l'operatore Agilent Technologies Italia SpA, con sede in Via Piero
Gobetti, 2/c - 20063 Cemusco sul Naviglio (MI), la somma complessiva di euro 22.070,62
(ventiduemilasettanta/62), con imputazione della spesa al capitolo 145 "Acquisizione di beni e

servizi" sub stanziamento della sezione Laboratorio, del titolo I del bilancio di previsione di
questa Agenzia per il triennio 2015-2017 (contabilita analitica: cdc: 1l-12-13-15-16-17 e l8
per iI 14,285Vo cad.; f.p. 4), con la seguente ripartizione annua:
- euro 7.888,79 (settemilaottocentoottantotto/79) Iva ed oneri fiscali inclusi sull'esercizio

2015;
- euro 14.181,88 (quattordicimilacentontuno/83) Iva ed oneri fiscali inclusi sull'esercizio

2016

di dichiarare il presente prolwedimento immediatamente eseguibile;

4. di dare atto che il presente prolvedimento non è soggetto al controllo preventivo da parte della

Giunta regionale ai sensi della legge regionale n. 37/1997 .

3.

Direttore amministrativo
Corrado Cantele
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Cernusco sul Naviglio, 28 agosto 2015

Oggetto: Contratto concementg il s€rvizio triennale di assistenza tecnica. di lioo full risk. rglalivo a n. 6

strumenli e dí manutenzione generale semèstrale pèr n. 2 strumenti in dotazione alla S€zione Laboratorio

dellîgenzia Regionale per la Protezjone dèll'Arnbiente (ARPAì della Valle d'Aosta (oroorio orowedimento n.

3 d€l 20 f€bbraio 2012). Ricfiie€ta disoonibilità prorooa

Spettabile Arîministazione,

In relazione a[à Vostra richiesta in oggetto, Vi informiamo che Agilent Techriotogies ltalh SPA accetta di

prorogare per il periodo 1'settembrg 20f5 - 31 agoeto 2016, il contretto di servizio sottoscritb in dete 3

settembre 2012 agli stessi termini e condizioni.

Tuttdvia, si fa presente che per i seguenli strumenti: Bruker 2200, GC-MS 5973 e HPLC 11OO essendo fuori

supporto tecnico, veranno appliEte le medesima formule di servizio e di pr@o previsf a contratb, con

I'aggiunta dèlla seguente clausola "Assel MAX" che preved€i

Qualon, a causa della mancanze della parti, ron frsse più oossibile iwistinarc ld funzionalità de o

slrufirento la @f€lftutd cont/€.ttuale veÍA immediatdn ente inle/,rotta ed il costo &l @nbatlo ricalcglab

conettdmente sino e qa/e'l morrdnto.

Infine, si richiede l'invio di un nuovo ordine d?cquisb per il periodo 2015- 2016.

Cordiali saluti

Dario nra ria tvtarz6)ati

Procurabre V )urn
Agilent Technobgfes ltalb SPA
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