
 
 
 

 
 

 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 
 
 

CENTRO DI RISORSA 
 

SOS Sistema Informativo e ICT 
 
 

 
 

N° 16 DEL 12/02/2019 
 
 
 
 

OGGETTO: 
 
 
DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE 
DEL SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI LABORATORI “EUSOFT®.LAB - LIMS 

10.0” - CIG: Z25270BA4F 
 
 

 
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CENTRO DI RISORSA 

(Stefano Micheletti ) 
 
 
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 Stefano Micheletti 

 
 



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

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

− il Decreto del Direttore Generale n. 3 del 10 Gennaio 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. 147 del 28 Dicembre 2018 di adozione del 
Programma, del bilancio preventivo e del piano dei fabbisogni di personale annuali 
2019, e triennali 2019-2021, dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del 
Friuli Venezia Giulia, in corso di approvazione da parte della Giunta Regionale 

− 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 

− il Decreto del Direttore Generale n. 8 dell’1 Febbraio 2019 di assegnazione dei budget 
ai Centri di Risorsa per l’esercizio 2019; 

 
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; 
 
PREMESSO che: 
− con Decreto del Direttore Generale n. 339 del 25 Maggio 2004 si è proceduto, a 

seguito di procedura concorsuale, all’aggiudicazione alla ditta Eurosoft (ora Eusoft Srl) 
di Bari (BA) della fornitura, installazione, avviamento, manutenzione ed aggiornamento 
del software denominato “LIMS”, per l’informatizzazione dei Laboratori di Analisi 
dell’Agenzia; 

− il sistema viene utilizzato nelle diverse sedi laboratoristiche ed è diventato uno 
strumento necessario per l’operatività quotidiana; 

− si è proceduto negli anni alla manutenzione ed all’aggiornamento del sistema fino 
all’attuale versione WEB, attraverso una serie di aggiornamenti ed adeguamenti 
custom resisi necessari per l’adeguamento della versione alle esigenze dell’Agenzia; 

 
DATO ATTO che la ditta Eusoft Srl di Bari (BA), sviluppatrice del software in narrativa, è 
l’unica in grado di intervenire sullo stesso garantendone la piena funzionalità e di effettuare 
le necessarie estensioni utili ai fini dell’allineamento del sistema informatico alle esigenze 
degli utenti, oppure a nuove prescrizioni normative; 
 
ACCERTATO che il servizio di cui si necessita è presente sulla Piattaforma del Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione; 
 
RITENUTO quindi di esperire una trattativa diretta sul citato Mercato Elettronico, dando 
atto che la spesa presunta ammonta ad € 17.500,00= oltre I.V.A.; 

 



 
DETERMINA 

 
 

Per le motivazioni indicate in premessa 
 
1) di esperire una trattativa diretta con la Ditta Eusoft Srl di Bari (BA) sulla Piattaforma 

del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per la fornitura del servizio di 
servizio di manutenzione del software “Eusoft®.Lab - LIMS 10.0” per l’anno 2019, 
dando atto che la spesa annuale presunta ammonta ad € 17.500,00= oltre I.V.A.; 

 
2) di dare atto che l’importo reale, determinato all’atto dell’aggiudicazione, farà carico al 

conto 310.400.0030 “Manutenzione software”. 
 

Il Dirigente Responsabile 
del Centro di Risorsa 
Stefano Micheletti 

 
 
 



 Atto n. 16 del 12/02/2019

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: MICHELETTI STEFANO
CODICE FISCALE: MCHSFN64M20F205O
DATA FIRMA: 12/02/2019 16:16:57
IMPRONTA: 370B69E1997142B2D93DBE2AA873309DDF0119F4E5F0C730BEE9472918A1F296
          DF0119F4E5F0C730BEE9472918A1F29699374A675AD5C3FE8EC445C4EB7EE997
          99374A675AD5C3FE8EC445C4EB7EE997EC9C54800C687AF30EE09E3DA95879F4
          EC9C54800C687AF30EE09E3DA95879F421880AC45500199DE95AE9349C326211


