
 
 

 

 
 

 
 
 

DECRETO 
 

 DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 

N° 37 DEL 29/03/2016 
 
 

OGGETTO 
 

FORNITURA CAPPE ASPIRANTI  PER LABORATORIO DI UDINE. 
AUTORIZZAZIONE AVVIO PROCEDURA TRAMITE ME-PA. 

 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
Luca Marchesi 

 
nominato con decreto del Presidente della Regione 0261/Pres del 29.12.2014 

 
visti i seguenti pareri favorevoli espressi in merito alla regolarità tecnica e contabile del presente 
decreto: 
 
 

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

 
DIRETTORE S.O.C. 

GESTIONE RISORSE ECONOMICHE 
 

Antonella Zanello  Paola Segato 

 
 

Preso atto del visto di legittimità del Direttore Amministrativo: 
 
 

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 
Anna Toro 

 



 

 

 VISTI: 
- la legge regionale 3 marzo 1998, n. 6, così come modificata ed integrata dalla legge 

regionale 15 dicembre 1998, n. 16, recante l’istituzione dell’Agenzia Regionale per la 
Protezione dell’Ambiente (ARPA); 

- il Regolamento di Organizzazione dell’ARPA, adottato con deliberazione del Direttore 
 Generale n. 66 dd. 08.06.2015, approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 1331 dd. 
03.07.2015; 

- il decreto del Direttore Generale n. 157 del 31.12.2015 di adozione del Programma annuale 
2016 e pluriennale 2016-2018 ed il decreto del Direttore generale n. 160 del 31.12.2015 di 
adozione del Bilancio preventivo annuale 2016 e triennale 2016-2018 di ARPA, in corso di 
approvazione; 

- il decreto del Direttore Generale n. 140 dd. 30.11.2015 “Procedure per l’assunzione dei 
provvedimenti di competenza del Direttore Generale e di quelli della dirigenza di ARPA 
Friuli Venezia Giulia”; 

 
ATTESO che: 

- con Decreto n. 2357/Amb del 18/12/2015 la Regione Friuli Venezia Giulia - Direzione 
Centrale ambiente ed energia -  ha concesso un finanziamento di 400.000,00 per 
l’adeguamento e la manutenzione straordinaria della Sede  di Udine, in Via Colugna 42; 

- che  l’adeguamento della sede prevede anche l’attrezzaggio delle nuove aree ad uso 
laboratorio per un costo complessivo di 81.700,00 Euro; 

- il  Regolamento per  la disciplina degli affidamenti per l’esecuzione di lavori e le 
acquisizioni di beni e servizi in economia adottato con deliberazione n. 53 del 19.3.2014,  
prevede, per forniture di valore superiore ad Euro 40.000,00, la preventiva autorizzazione 
del Direttore Generale all’avvio della procedura per l’individuazione del contraente; 

 
RITENUTO di: 

- procedere all’attrezzaggio delle nuove aree del laboratorio  con l’acquisto di n. 7  cappe 
aspiranti  e relativi accessori, mediante ricorso al Mercato Elettronico della P.A.; 

- di prevedere l’aggiudicare della fornitura a sensi art. 82 del Decreto legislativo 163/2006  
all’offerta economicamente più vantaggiosa con interpello di almeno cinque operatori 
economici; 
 

Visto il parere di legittimità del Direttore Amministrativo, 
 

DECRETA 
 
Per le motivazioni indicate in premessa: 
 

1. di autorizzare l’avvio della procedura nel Mercato Elettronico-PA per l’acquisto di n. 7  
cappe e relativi accessori  per l’attrezzaggio delle nuove aree del laboratorio di Udine; 
 

2. di prevedere l’aggiudicare della fornitura a sensi art. 82 del Decreto legislativo 163 
all’offerta economicamente più vantaggiosa con interpello di almeno cinque operatori 
economici; 
 

3. dare atto che la spesa presunta di 81.700,00 (Iva compresa) rientra nel finanziamento  in 
conto capitale concesso dalla Regione – Direzione Centrale ambiente ed energia -   con 
Decreto 2357/Amb del 18.12.2015 per la “realizzazione di manutenzione ed adeguamento 
immobili destinati ad ospitare uffici e laboratori di Arpa”. 
 



 

 

 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
(Luca Marchesi) 
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DECRETO N° 37 DEL 29/03/2016 
 
 
Il presente provvedimento viene pubblicato nel sito informativo dell’Agenzia Regionale per la 
Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia ai sensi della legge n. 69 del 18 giugno 2009 
per il seguente periodo: 
 
dal 29/03/2016 al 13/04/2016  
 
 
Ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003, l’accesso a persone diverse dall’interessato/a o dagli 
aventi diritto può essere precluso. 
 
 
Palmanova, 29/03/2016 L’incaricato  
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