
 
 
 

 
 

 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 
 
 

CENTRO DI RISORSA 
 

SOC Risorse Economiche 
 
 

 
 

N° 77 DEL 31/08/2018 
 
 
 
 

OGGETTO: 
 
 

DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA 
TRIENNALE DI GAS TECNICI DA DESTINARSI ALLE SEDI LABORATORISTICHE 

DI ARPA FVG - CIG 7610155293 
 
 

 
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CENTRO DI RISORSA 

(Paola Segato ) 
 
 
preso atto del seguente parere favorevole espresso in merito alla regolarità tecnica e contabile 
della presente determinazione: 
 
 
 

IL RESP. DELL’ISTRUTTORIA IL RESP. DEL PROCEDIMENTO 
Gianfranco Sponza Paola Segato 

 
 



VISTI: 
− il Regolamento di Organizzazione dell’Agenzia, adottato con Deliberazione del Direttore 

Generale n. 66 dell’8 Giugno 2015, ed approvato dalla Giunta Regionale con Delibera n. 
1331 del 3 Luglio 2015 

− il Decreto del Direttore Generale n. 3 del 10 Gennaio 2017 “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. 9 del 30 Gennaio 2018 “Assegnazione dei budget ai 
centri di risorsa per l’esercizio 2018” 

− Il “Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture stipulati 
dall’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia”; approvato 
con Decreto del Direttore Generale n. 22 del 20 Febbraio 2018 

 
RICHIAMATO il Decreto del Direttore Generale n. 21 del 20 Febbraio 2018, ad oggetto: 
“Programmazione delle forniture e servizi di importo unitario pari o superiore a 40.000,00= Euro - 
Anni 2018-2019”, che, tra l’altro, prevede l’appalto della fornitura triennale di gas tecnici (CPV 
24100000-5), per un importo presunto di € 100.000,00=; 
 
VISTA la Richiesta di Approvvigionamento della SOC Laboratorio, adottata con n. 787 del 30 
Agosto 2018, alla quale è stato allegato il Capitolato Speciale d’appalto, riportante, tra l’altro, i tipi 
di gas ed i quantitativi richiesti; 
 
Atteso che, in base ai quantitativi segnalati, l’importo presunto della fornitura ammonta ad € 
80.000,00=, più € 2.000,00= di oneri per la sicurezza da interferenze, non soggetti a ribasso; 
 
RICHIAMATO il D.Lgs 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; 
 
RITENUTO, di avviare la procedura per l’affidamento dell’appalto, tramite procedura aperta, da 
esperire tramite Piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), con 
aggiudicazione, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50, con il criterio del minor prezzo, 
stante le caratteristiche standardizzate del servizio richiesto; 
 
VISTA l’allegato Capitolato Speciale, parte integrante del presente provvedimento, che disciplina 
le modalità di esecuzione della fornitura; 
 

DETERMINA 
Per le motivazioni indicate in premessa, 
 
1) di approvare il Capitolato Speciale d’appalto allegato, quale parte integrante del presente 

Provvedimento, relativo alla procedura negoziata per l’affidamento della fornitura triennale 
di gas tecnici da destinarsi alle sedi laboratoristiche di ARPA FVG; 

 
2) di esperire la procedura tramite Piattaforma MEPA, sul bando “Sanità, ricerca e welfare” – 

“Ricerca, rilevazione scientifica e diagnostica”, mediante gara aperta a qualsiasi Fornitore 
del Mercato Elettronico abilitato al bando. 



 
Il Dirigente Responsabile 

del Centro di Risorsa 
Paola Segato 
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