
 
 
 
 
 

DECRETO 
 

 DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 

N° 53 DEL 11/04/2017 
 
 

OGGETTO 
 

DECRETO A CONTRARRE PER LA FORNITURA TRIENNALE DI  
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI E MATERIALI PER 
LA SICUREZZA DA ESPERIRE SU PIATTAFORMA TELEMATICA 

M.E.P.A. - IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO € 45.000,00.= 
OLTRE IVA 

 
 

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, unitamente al visto di legittimità del Direttore Amministrativo: 
 
 

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
 

Paola Segato 

 
 
 
 

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 

 
IL DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO 

 
 

Anna Toro 

 

Franco Sturzi 

 
 



 

 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. 173 del 30.12.2016 di adozione del Programma annuale 
2017 e pluriennale 2017-2019 e del Bilancio preventivo annuale 2017 e triennale 2017-2019 
di ARPA, in corso di approvazione da parte della Giunta Regionale; 

-  il decreto del Direttore Generale n. 3 dd. 10.01.2017 avente per oggetto “Procedure per 
l’assunzione dei provvedimenti di competenza del Direttore Generale e di quelli della 
dirigenza di ARPA Friuli Venezia Giulia”; 

 
RICHIAMATI: 

 il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale  
prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 
stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di 
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte; 

 il decreto del Direttore Generale n. 11 del 18.1.2017 ad oggetto “ Programmazione delle 
forniture e servizi di importo unitario pari o superiore a 40.000,00 Euro” nel quale è 
previsto l’affidamento  della fornitura triennale di dispositivi di protezione individuale 
(DPI); 

 
ATTESO che: 

 per l’esperimento della procedura di acquisizione della fornitura in argomento si ritiene 
poter ricorrere alla piattaforma telematica di negoziazione disponibile nell’ambito del 
Mercato Elettronico della P.A., tramite “richiesta di offerta” (RDO) aperta a tutti gli 
operatori accreditati per la pertinente classificazione merceologica, con sede nella regione 
Friuli Venezia Giulia; 

 per ragioni di opportunità e omogeneità la fornitura di cui all’allegato a) è stata suddivisa in 
n.7 lotti, che verranno aggiudicati all’offerta economicamente più vantaggiosa con il criterio  
qualità/prezzo, e precisamente: 
 
- lotto 1 importo presunto:  €  9.255,00  CIG: 703941877F 
- lotto 2 importo presunto: €  8.025,00  CIG: 7039444CF2 
- lotto 3 importo presunto: €18.500,00  CIG: 70394577AE 
- lotto 4 importo presunto: €  4.040,00  CIG: 7039466F19 
- lotto 5 importo presunto: €  3.300,00  CIG: 7039478902 
- lotto 6 importo presunto: €     480,00  CIG: 7039487072 
- lotto 7 importo presunto: €  1.400,00  CIG: 7039506020 

 
RITENUTO di avviare l’iter per l’esperimento della procedura su piattaforma telematica MEPA 
per l’aggiudicazione della fornitura di dispositivi di protezione individuale specificati nel 
prospetto in allegato parte integrante al presente provvedimento; 
 
 

DECRETA 
Per le motivazioni indicate in premessa: 



 

 
1. di avviare su piattaforma telematica MEPA le procedure di gara come descritte in 

narrativa per l’affidamento della fornitura di dispositivi di protezione individuale per 36 
mesi, da aggiudicare all’offerta economicamente più vantaggiosa con il criterio  
qualità/prezzo;   
 

2. di dare atto che l’importo complessivo stimato per l’intera fornitura troverà  imputazione 
al conto 305.200.0000 per le quote di competenza dei relativi esercizi. 
 

 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
(Luca Marchesi) 
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