
 
 
 

 
 

 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 
 
 

CENTRO DI RISORSA 
 

SOC Risorse Economiche 
 
 

 
 

N° 86 DEL 28/09/2018 
 
 
 
 

OGGETTO: 
 
 

Prosecuzione fornitura di gas tecnici e di  miscele certificate per i laboratori 
di ARPA FVG. Ditta Air Liquide Italia Service srl di Milano.  

 
 

 
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 
Paola Segato Paola Segato 

 
 



VISTI: 
- 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. 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. 9 dd 30.01.2018 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 n. 22 del 20.02.2018;  

 
PREMESSO  che con decreto del Direttore Generale n. n. 125 del 30/09/2016 è stata aggiudicata 
la fornitura di gas tecnici e di  miscele certificate per i laboratori di ARPA FVG  alla ditta Air Liquide 
Italia Service srl di Milano fino al 30 settembre 2018. 
 
ATTESO che con propria  determinazione n.  77 del  31/08/2018  è stata avviata la procedura per 
l’affidamento della fornitura triennale dei gas tramite procedura da esperire tramite Piattaforma 
del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), - CIG 7610155293 che risulta 
attualmente ancora in corso; 
 
RILEVATO che la ditta Air Liquide Italia Service srl di Milano, con nota acquisita al protocollo al n. 
31749_A,  si è dichiarata disponibile a garantire la fornitura fino al 31 Ottobre 2018 e comunque 
fino al completamento della procedura di affidamento in corso, alle medesime condizioni 
economiche e contrattuali in atto; 
 
RITENUTO pertanto, nelle more della conclusione della procedura di gara in corso,  di assicurare la 
fornitura dei gas tecnici per i laboratori dell’Agenzia tramite la ditta Air Liquide Italia Service srl di 
Milano; 
 

DETERMINA 
 
 
Per le motivazioni indicate in premessa, 
 

 
1) di proseguire la fornitura di gas tecnici e di  miscele certificate per i laboratori di ARPA 

FVG  con la  ditta Air Liquide Italia Service srl di Milano fino al 31 ottobre 2018 e 
comunque fino alla conclusione della procedura di affidamento avviata con 
determinazione n. 77 del 31/08/2018, alle medesime condizioni in atto; 
 

2) di dare atto che la spesa conseguente rientra nel Budget di Risorsa assegnato alla Soc 
Gestione Risorse economiche. 
 

Il Dirigente Responsabile 
del Centro di Risorsa 

Paola Segato 



 Atto n. 86 del 28/09/2018

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: PAOLA SEGATO
CODICE FISCALE: SGTPLA59A65A530G
DATA FIRMA: 28/09/2018 12:32:18
IMPRONTA: 4173AD6C39868BCBFB0CDF47679FFBD6969F10480134E8AF25381CD300714546
          969F10480134E8AF25381CD3007145464F3FD60D4419D59A01CD22E52EAA1E68
          4F3FD60D4419D59A01CD22E52EAA1E68338413EF3848C6B035F1DF517FA361B3
          338413EF3848C6B035F1DF517FA361B36AD9F74EFBAD764FC0D41430099D74E5


