
 
 
 

 
 

 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 
 
 

CENTRO DI RISORSA 
 

SOC Risorse Economiche 
 
 

 
 

N° 9 DEL 07/02/2019 
 
 
 
 

OGGETTO: 
 
 

DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA 
ANNUALE DI DUE SPETTROMETRI DI MASSA QTRAP 6500 AMCR SYSTEM IN 

DOTAZIONE AL LABORATORIO ARPA FVG DI UDINE - CIG: 7782282E41 
 
 

 
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, 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; 

 
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 
− la S.O.C. Laboratorio – Sede di Udine un ha in dotazione un sistema gascromatografico 

abbinato ad uno spettrometro di massa magnetico (DFS) di produzione Thermo Fisher 
Scientific 

− la strumentazione in argomento, fuori garanzia, non rientra tra quelle previste nel 
servizio di global service per la manutenzione delle apparecchiature in uso presso 
l’Agenzia, di cui ai Decreti del Direttore Generale n. 124 del 4 Settembre 2017 e n. 87 
del 30 Agosto 2018, ma è stato affidato il servizio di assistenza tecnica alla ditta 
rivenditrice Thermo Fisher Scientific S.p.A. di Rodano (MI), giusta Determinazione del 
Responsabile della S.O.C. Gestione Risorse Economiche n. 9 del 12 Febbraio 2018, in 
considerazione dell’altissima tecnologia che la contraddistingue 

− l’affidamento di tale servizio scadrà il 28 Febbraio 2019; 
 
VISTA la Richiesta di Approvvigionamento del Responsabile della S.O.C. Laboratorio n. 1030 
del 13 Novembre 2018 per il rinnovo annuale del servizio in oggetto; 
 
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 annuale del contratto ancora in essere ammonta ad € 31.713,00= oltre 
I.V.A.; 

 
DETERMINA 

 
Per le motivazioni indicate in premessa 
 



1) di esperire una trattativa direttacon la ditta Thermo Fisher Scientific S.p.A. di Rodano 
(MI) sulla Piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per la 
fornitura del servizio di assistenza tecnica annuale del sistema gascromatografico 
abbinato ad uno spettrometro di massa magnetico (DFS) di produzione Thermo Fisher 
Scientific, in dotazione alla S.O.C. Laboratorio – Sede di Udine, dando atto che la spesa 
annuale del contratto ancora in essere ammonta ad € 31.713,00= oltre I.V.A.; 

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

conto 310.300.0000 “Manutenzione attrezzature sanitarie”. 
3)  
4)  
5)  

Il Dirigente Responsabile 
del Centro di Risorsa 

Roberto Visintin 
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