
 
 
 

DECRETO 
 

 DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 

N° 63 DEL 28/04/2017 
 
 

OGGETTO 
 

DECRETO A CONTRARRE PROCEDURA APERTA, SUDDIVISA IN 
TRE LOTTI, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI 

STRUMENTAZIONE DA LABORATORIO.   LOTTO 1: FORNITURA 
DI N. 1 SISTEMA UHPLC/IC/HRMS (CPV: 38430000-8) _ CIG: 

704662206F. LOTTO 2: FORNITURA DI N. 2 GASCROMATROGRAFI 
CIASCUNO ACCOPPIATO A RIVELATORE DI MASSA A TRIPLO 

QUADRUPOLO, SISTEMA DI INIEZIONE PTV E 
AUTOCAMPIONATORE PER INIEZIONE LIQUIDA (CPV: 38430000-8) 

_ CIG:  704665185B. LOTTO 3: FORNITURA DI N.1 SISTEMA 
CROMATOGRAFICO UHPLC/SPE ONLINE (CPV: 38430000-8) _ CIG: 

70466653EA.   
 

 
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, come modificato ed integrato con decreto n. 7 dd. 18.01.2017, 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 n. 11 del 18.1.2017 con il quale è stata approvata la programmazione 
delle forniture e dei servizi di importo pari o superiore ad Euro 40.000; per il periodo 2017-2019; 
 
DATO ATTO che l’Agenzia deve procedere all’acquisto della seguente strumentazione da 
laboratorio per l’importo complessivo stimato di € 710.000,00 (IVA esclusa): 

− fornitura di n. 1  Sistema UHPLC/IC/HRMS;   
− fornitura di n. 2 Gascromatrografi ciascuno accoppiato a rivelatore di massa a triplo  

quadrupolo, sistema di iniezione PTV e autocampionatore per iniezione liquida; 
− fornitura di n. 1 Sistema cromatografico uhplc/spe online; 

 
CONSIDERATO che non sono al momento attive convenzioni CONSIP, di cui all’articolo 26, 
comma 1, della L.488/1999 per la fornitura della strumentazione in argomento; 
 
RITENUTO di aggiudicare la procedura secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 
2 del D.Lgs. 50/2016; 
 
VISTI i documenti che disciplinano le caratteristiche della fornitura e le modalità di 
partecipazione alla gara come da allegato al presente decreto quale parte integrante; 

 
 

DECRETA 
 

Per le motivazioni indicate in premessa: 
 

1) di indire, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, gara d’appalto a procedura aperta 
finalizzata all’affidamento della fornitura di strumentazione da laboratorio, per un importo 
complessivo posto a base d'asta pari ad € 710.000,00 (IVA esclusa), come di seguito 
dettagliato: 

− LOTTO 1: fornitura n. 1  Sistema UHPLC/IC/HRMS, importo a basa d’asta: € 350.000,00 
(IVA esclusa); 

− LOTTO 2: fornitura di n. 2 Gascromatrografi ciascuno accoppiato a rivelatore di massa a 
triplo quadrupolo, sistema di iniezione PTV e autocampionatore per iniezione liquida,  



 

importo a basa d’asta: € 270.000,00 (IVA esclusa); 
− LOTTO 3: fornitura di n. 1 Sistema cromatografico uhplc/spe online, importo a base d’asta: € 

90.000,00 (IVA esclusa); 
2) che gli importi che verranno determinati a seguito dell’aggiudicazione definitiva verranno 

imputati al conto 020.400.0010 “Attrezzature sanitarie”; 
3) di approvare documenti che disciplinano le caratteristiche della fornitura e le modalità di 

partecipazione alla gara, come da allegato al presente decreto quale parte integrante, e di 
autorizzare eventuali modifiche non sostanziali alla documentazione stessa, qualora si 
rendessero necessarie per esigenze tecniche o amministrative. 
 

 
Letto, approvato e sottoscritto 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
(Luca Marchesi) 
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