
 
 
 

 
 
 

DECRETO 
 

 DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 

N° 153 DEL 10/11/2017 
 
 

OGGETTO 
 

DECRETO A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI ARREDI TECNICI, PER 
UFFICIO E VARI PER LE SEDI DELL'AGENZIA, DA ESPERIRE SU 

PIATTAFORMA TELEMATICA MEPA - IMPORTO COMPLESSIVO A BASE 
D'ASTA € 108.000,00.= OLTRE I.V.A. - SIMOG N.6897810 

 
 

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 

SOSTITUTO 
 

 

Anna Toro 

 

Stefano Micheletti 

 



 

 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”; 

- il decreto del Direttore Generale n. 43 dd.13.03.2017 avente per oggetto “Nomina del 
sostituto del Direttore Tecnico-Scientifico; 

 
RICHIAMATO 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; 
 
ATTESO che: 

- nel corso dell’anno sono pervenute dalle strutture dell’Agenzia diverse “Richieste di 
Approvvigionamento” per la fornitura di arredi per ufficio, arredi tecnici ed arredi vari, come 
da documentazione agli atti; 

- si è reso necessario ricondurre ad unitarietà le richieste, progettando il layout 
dell’arredamento, ridefinendo conseguentemente il fabbisogno richiesto oltre ad integrarlo 
con ulteriori necessità rilevate d’ufficio; 

- la fornitura necessaria risulta dall’elenco allegato al presente provvedimento quale parte 
integrante; 

 
ACCERTATO che:  

- il valore della fornitura è stimato in complessivi Euro 108.000,00; 
- la convenzione Consip  “Arredi per Ufficio 6” – lotto3  è scaduta in data 14/10/2017;  
- in Consip è stato pubblicato in data 16.12.2016 il Bando per la stipula di una convenzione 

“Arredi per ufficio 7” al quale, alla data di scadenza del temine per la partecipazione, non 
risulta pervenuta alcuna offerta, come da informazione reperibile dal sito 
“acquistiinretepa”; 

 
RILEVATA l’urgenza di procedere alla fornitura degli arredi per dotare il personale di quanto 
necessario, allo svolgimento della propria attività, nonché per favorire una migliore utilizzazione 
degli spazi in dotazione; 
 



 

CONSIDERATO che la presente fornitura integra la Programmazione delle forniture e servizi di 
importo pari o superiori ai 40.000,00 di cui al Decreto n. 11 del 18.01.2017; 
 
RITENUTO di avviare l’iter per l’esperimento della procedura per l’aggiudicazione della fornitura di 
mobili per ufficio, arredi vari ed arredi tecnici  per laboratorio mediante: 

- ricorso alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’Agenzia di un avviso di manifestazione 
d’interesse per gli operatori del settore, finalizzata alla richiesta di partecipazione alla 
procedura negoziata sulla piattaforma telematica di negoziazione disponibile nell’ambito 
del Mercato Elettronico della P.A., - Bandi “Beni/Arredi” e -”Beni/Forniture specifiche per la 
Sanità/Arredi tecnici da laboratorio; 

- suddivisione della fornitura in n.6 lotti, che verranno aggiudicati secondo il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa con il criterio qualità/prezzo, e precisamente: 
o lotto 1 Arredi per ufficio  importo  base d’asta  € 55.000,00 

C.I.G.:7270055F29 
o lotto 2 Arredi Tecnici importo  base d’asta € 3.500,00 
 C.I.G.:7270113F06 
o lotto 3 Arredi punti ristoro importo  base d’asta € 12.000,00 

C.I.G.:7270189DBE 
o lotto 4 Postazioni da laboratorio importo  base d’asta € 15.000,00 
 C.I.G.:7270206BC6 
o lotto 5  Completamento IPAS Analisi Chimiche  importo  base d’asta € 8.500,00 
 C.I.G.:7270456°15 
o lotto 6 Completamento laboratorio Analisi chimiche   importo  base d’asta € 14.000,00 

C.I.G.7270466258: 
- aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il criterio del miglior 

rapporto qualità/prezzo; 
 
ATTESO che il Direttore Tecnico-Scientifico è assente per giustificati motivi; 
 

DECRETA 
 

Per le motivazioni indicate in premessa: 
1. di avviare le procedure di gara come descritte in narrativa per l’affidamento della fornitura 

di arredi per ufficio, tecnici e vari di cui all’allegato al presente provvedimento quale parte 
integrante, da aggiudicare all’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il criterio 
del miglior rapporto qualità/prezzo; 

2. di dare atto che, a seguito della manifestazione di interesse,  l’intera procedura si svolgerà 
su piattaforma telematica MEPA; 

3. di dare atto che l’importo complessivo a base d’asta, pari ad  Euro 108.000,00.= trova 
imputazione al conto 20.500.0010 del bilancio relativo all’esercizio di competenza. 
 

 
 
 



 

 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
(Luca Marchesi) 

 



 Atto n. 153 del 10/11/2017

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: LUCA MARCHESI
CODICE FISCALE: MRCLCU65S03F205I
DATA FIRMA: 10/11/2017 10:20:15
IMPRONTA: D0116736A99195E245E249CF8299AB6E8D16BB2E87A94F03B772BAE131A2F001
          8D16BB2E87A94F03B772BAE131A2F0013A5EF185D84068DCA43CF78BC099EB11
          3A5EF185D84068DCA43CF78BC099EB1111D144441620B1118F98D9D1CF7AE874
          11D144441620B1118F98D9D1CF7AE8747CAD92EE6D6DB928CB54183AD6963C9A


