REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 7 DEL 18/02/2010

Codice DB1416
D.D. 17 novembre 2009, n. 2609
PSR 2007-2013 della Regione Piemonte - Misura 511 "Assistenza tecnica". Affidamento
fornitura attrezzature informatiche e GPS per misure e controlli in campo nell'ambito del
P.S.R. 2007-2013 e impegno di Euro 20.000,00 sul capitolo 123840/09 (UPB 11011; impegno
delegato n. 3403).

a)

b)

c)

d)
e)

f)

g)

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
di affidare alla ditta ARVAtec s.r.l., con sede in Rescaldina (Mi), Via Matteotti, 31 con sede in
Via Collegno, 1B 10143 la fornitura di
n° 2 ricevitori GPS/GIS Mobil Mapper CX , software, post processing ed accessori inclusi
n° 2 ricevitori GPS/GIS Mobil Mapper 6, software, post processing ed accessori inclusi
n° 1 rcevitore-antenna DGPS Novatel SMART completa da collegare a notebook
n° 3 giornate formative di addestramento all'uso della strumentazione per 5 allievi c.u.
per un importo complessivo, IVA ed ogni onere inclusi, di 15.680,50 euro,
di affidare di affidare alla ditta 2P TECH di Pinato Alessandro con sede in Via Mottarella, 21
36040 Orgiano (Vi), la fornitura del materiale di seguito elencato
n° 15 masterizzatori DVD ±R ±RW DL SLIM USB 2;
n° 15 batterie ioni litio ricaricabili mod. Casio Exilim NP-40 3.7V
n° 15 custodie antiurto per macchina fotografica digitale Casio mod.Exilim EX-Z85
n° 5 antenne GPS Navilock NL-402U
n° 15 antenne GPS USB chipset SIRF Star III con cavo USB 20 cm e 180 cm
n° 17 schede SD capacità 2 GB classe 2
n° 4 schede SDHC capacità 4 GB classe 2
n° 6 penne USB 2.0 4 GB
n° 8 confezioni da 4 pezzi di batterie stilo AA ioni litio 3.7V
n° 20 micro mouse ottici USB
n° 15 Treppiede metallici reggistadia e reggipalina
per un importo complessivo, IVA ed ogni onere inclusi, di 4.317,24 euro,
di impegnare a favore della ditta ARVAtec s.r.l., e della ditta 2P TECH di Pinato Alessandro, a
copertura delle speso tenute per l'acquisizione del materiale sopra indicato , complessivi
20.000m,00 €, I.V.A. ed ogni altro onere inclusi sul cap. n. 141029/09 (UPB 11011; impegno
delegato 3404);
di formalizzare tali incarichi mediante lettera contratto, che dovrà essere restituita controfirmata
per accettazione;
di provvedere al pagamento del corrispettivo alla ditta ARVAtec s.r.l., mediante i fondi
disponibili della Misura 511 mediante uno stato di avanzamento, pari all'importo corrispondente
alla fornitura dei ricevitori e dell'antenna GSO e di provvedere al saldo a conclusione della
fornitura
di provvedere al pagamento del corrispettivo alla ditta 2P TECH di Pinato Alessandro mediante
i fondi disponibili della Misura 511 in un'unica soluzione a conclusione della realizzazione delle
giornate formative di addestramento all'uso della strumentazione per 5 allievi c.u.;
di subordinare il pagamento della fornitura alla presentazione di fattura, secondo le modalità
stabilite nella lettera commerciale, ed alla verifica del possesso dei requisiti previsti dal D.lgs
163/06 per l'affidamento di forniture di servizio il cui importo sia inferiore a 20.000 euro;.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
Il Dirigente
Franco Licini

