
 
 
 

 
 

 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 
 
 

CENTRO DI RISORSA 
 

SOC Risorse Economiche 
 
 

 
 

N° 38 DEL 18/04/2019 
 
 
 
 

OGGETTO: 
 
 

ACQUISTO ANALIZZATORE/MISURATORE ALGHE BENTONICHE PER LE 
NECESSITA’ OPERATIVE DEL PROGETTO EUROPEO INTERREG V-A ITALIA-
SLOVENIA 2014-2020 DENOMINATO “GREVISLIN” - AFFIDAMENTO ALLA 

DITTA ELECTROMEC Srl DI CORSICO (MI) - CIG: Z8027B30F7 – CUP 
E86I18003030007 

 
 

 
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CENTRO DI RISORSA 

(Roberto Visintin ) 
 
 
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 Roberto Visintin 

 
 



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, approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 471 del 22 
Marzo 2019 

− 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; 

 
PREMESSO che 
− è stato sottoscritto, nel quadro del programma CTE Interreg V-A Italia-Slovenia 2014 – 

2020, il contratto di partenariato tra il lead partner e i partner di progetto per 
l’attuazione del Progetto “Infrastrutture verdi, conservazione e miglioramento dello 
stato delle specie in via di estinzione e dei tipi di habitat lungo i fiumi”, con acronimo 
“GREVISLIN” 

− nell’ambito del finanziamento assegnato all’Agenzia, vi è una quota di € 20.000,00= 
destinata all’acquisto di attrezzature (BL5) 

− per svolgere la parte di competenza del Progetto è stato richiesto, con RDA n. 223 del 
5 Marzo 2019, l’acquisto un analizzatore/misuratore di alghe bentoniche denominato 
“Bentotorch” prodotto dalla ditta bbe moldaenke GmbH (Germany); 

 
RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile della SOC Risorse Economiche n. 32 
dell’1 Aprile 2019, con la quale è stato autorizzato, tra l’altro, l’esperimento di una trattativa 
diretta sulla Piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per 
l’acquisto dell’attrezzatura sopra indicata, con la ditta Electromec Srl di Corsico (MI), 
distributrice in Italia del produttore tedesco; 
 
PRESO ATTO che è stata esperita la trattativa diretta n. 874862 sul Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione con la sopra citata Ditta, a seguito della quale la stessa si è 
dichiarata disponibile ad effettuare la fornitura dell’attrezzatura per l’importo di € 
13.400,00= oltre I.V.A.; 
 
RITENUTO di affidare alla ditta Electromec Srl di Corsico (MI) la fornitura di un 
analizzatore/misuratore di alghe bentoniche denominato “Bentotorch”, di produzione bbe 
moldaenke GmbH (Germany), per le necessità operative del Progetto “GREVISLIN”, per 
l’importo di € 13.400,00= oltre I.V.A.; 

 
DETERMINA 

 



Per le motivazioni indicate in premessa: 
 
1) di affidare alla ditta Electromec Srl di Corsico (MI) la fornitura di un 

analizzatore/misuratore di alghe bentoniche denominato “Bentotorch”, di produzione 
bbe moldaenke GmbH (Germany), per le necessità operative del Progetto “GREVISLIN”, 
per l’importo di € 13.400,00= oltre I.V.A.; 

 
2) di dare atto che la spesa di € 13.400,00= oltre I.V.A. rientra nell’ambito del 

finanziamento relativo al Progetto “GREVISLIN”. 
3)  
4)  
5)  

Il Dirigente Responsabile 
del Centro di Risorsa 

Roberto Visintin 
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