
 
 
 

 
 

 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 
 
 

CENTRO DI RISORSA 
 

SOS Sistema Informativo e ICT 
 
 

 
 

N° 85 DEL 26/09/2018 
 
 
 
 

OGGETTO: 
 
 

DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
COORDINAMENTO, FORMAZIONE E SVILUPPO SOFTWARE DI APPLICATIVI 
WEB SCALABILI IN AMBITO .NET E IMPLEMENTAZIONE DATA WAREHOUSE 

- CIG 76115398AE 
 
 

 
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CENTRO DI RISORSA 

(Beatrice Delfrate ) 
 
 
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 
Beatrice Delfrate Beatrice Delfrate 

 
 



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. 166 del 29 Dicembre 2016 di affidamento degli incarichi 
di Direzione delle Strutture Organizzative Complesse 

− il Decreto del Direttore Generale n. 171 del 30 Dicembre 2016 di “Delega alla gestione 
dell'area Integrazione e Sviluppo Strategico della Direzione Generale” 

− 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 di “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 ad € 40.000,00= 
Anni 2018-2019”, che prevede, tra l’altro, l’appalto di servizi di programmazione di software e di 
consulenza per un importo presunto di € 100.000,00= (CPV 72220000-3) 
 
DATO ATTO che il contesto nel quale l’ente è chiamato a svolgere le proprie attività è 
caratterizzato da una forte dinamicità che deriva sia dalla costante evoluzione normativa a livello 
locale e nazionale, sia dalle sollecitazioni che possono arrivare dall’esterno (e.g.: cittadini, progetti 
europei) e dall’interno della struttura (e.g.: attività di ricerca e sperimentazione).  
 
CONSIDERATO CHE il Sistema Informativo Aziendale (SIA) è, ad oggi, in difficoltà nel disporre di 
informazioni aggregate relativamente a uno specifico soggetto o a una area geografica e che la 
SOS Sistema Informativo e ICT è carente di risorse sufficientemente formate per la realizzazione 
di un sistema completo e adeguato alle nuove tecnologie di sviluppo; 
 
PRESO ATTO che si rende necessario, al fine di disporre di un sistema informatico efficiente e 
funzionale nel tempo, non solo un adeguamento delle competenze tecniche del personale di 
sviluppo alle ultime tecnologie web, ma anche di collaborazione per gli sviluppi di nuove tecniche 
che verranno adottate nel progetto in oggetto e che potranno essere trasferite, ove possibile, alle 
varie aree di analisi. 
 
RICHIAMATO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 Aprile 2016, 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 del servizio tramite procedura negoziata da 
esperire nella Piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), con 
aggiudicazione, ai sensi dell’art. 95 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 Aprile 2016 n. 50, al minor 
prezzo stante le caratteristiche standardizzate del servizio richiesto; 



 
VISTO il disciplinare di gara e capitolato tecnico “Coordinamento e sviluppo software anagrafe 
unica ARPA FVG”, parte integrante del presente atto, che individua le modalità di esecuzione del 
servizio; 
 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni indicate in premessa, 
 
1) di approvare il disciplinare di gara e capitolato tecnico “COORDINAMENTO, FORMAZIONE E 

SVILUPPO SOFTWARE DI APPLICATIVI WEB SCALABILI IN AMBITO .NET E 
IMPLEMENTAZIONE DATA WAREHOUSE”, parte integrante del presente atto, per 
l’affidamento dei servizi di programmazione di software e di consulenza previsti con Decreto 
del Direttore Generale n. 21 del 20 Febbraio 2018; 

 
2) di esperire apposita procedura negoziata nella Piattaforma del Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione (MEPA) – Bando “Servizi per l’Information Communication 
Technology” - Gara ad invito con 5 fornitori; 

 
3) di stabilire che l’importo presunto di € 100.000,00= rientra nel conto 315.500.90.1 “Altri 

servizi di elaborazione dati”. 
 
 
 
 

Il Dirigente Responsabile 
del Centro di Risorsa 

Beatrice Delfrate 
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