
 
 
 

 
 

 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 
 
 

CENTRO DI RISORSA 
 

SOC Risorse Economiche 
 
 

 
 

N° 17 DEL 07/03/2018 
 
 
 
 

OGGETTO: 
 
 

SPOSTAMENTO APPARECCHIATURE DI PRODUZIONE PERKIN ELMER DAL 
LABORATORIO DI PORDENONE A QUELLO DI UDINE E DA QUELLO DI 

UDINE A QUELLO DI TRIESTE CON CONSEGUENTE RIMESSA IN SERVIZIO - 
AFFIDAMENTO ALLA DITTA PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. DI MILANO (MI) - 

CIG: ZE32283075 
 
 

 
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 
Gianfranco Sponza 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 la chiusura del Laboratorio di Pordenone si rende necessario un ricollocamento 

delle apparecchiature di produzione Perkin Elmer ad esso assegnate presso il 
Laboratorio di Udine, che ne assume l’attività; 

− tale ricollocamento rende riutilizzabili alcune apparecchiature site presso il Laboratorio 
di Udine, che possono essere proficuamente assegnate al Laboratorio di Trieste; 

 
DATO ATTO dell’elenco delle apparecchiature in questione e dei servizi richiesti, e 
precisamente: 
− Spettrofotometro ICP-OES Optima 2000 DV s/n 2181 completo di chiller e PC da 

spostare dal Laboratorio di Pordenone a quello di Udine, con relativa rimessa in 
funzione 

− Spettrofotometro HGA PinAAcle 900 s/n PZBS13090202 completo di chiller e PC da 
spostare dal Laboratorio di Pordenone a quello di Udine, con relativa rimessa in 
funzione 

− ICP-massa Elan DRC II s/n A10101540605 completo di chiller e PC da spostare dal 
Laboratorio di Udine a quello di Trieste, con relativa rimessa in funzione 

− Analizzatore FIMS 100 s/n 101S5010601 da collegare allo spettrofotometro ICP-OES 
Optima 2000 DV 

− Iniettore FIAS s/n 4616 da collegare allo spettrofotometro HGA PinAAcle 900; 
 
PRESO ATTO che alla data attuale non esistono né convenzioni CONSIP, né categorie 
merceologiche presenti in MEPA, compatibili con i servizi di trasloco e reinstallazione 
richiesti; 
 
RITENUTO necessario, per garantire il trasferimento in sicurezza e la corretta funzionalità 
delle apparecchiature, affidare il servizio direttamente alla ditta Perkin Elmer Italia S.p.A. di 
Milano (MI); 
 
PRESO ATTO che la medesima Ditta si è dichiarata disponibile ad effettuare i servizi di 
spostamento e di rimessa in funzione contro il corrispettivo di € 12.251,00= oltre I.V.A, 
giusto preventivo agli atti; 
 



RITENUTO di procedere all’affidamento dei servizi di spostamento e di rimessa in funzione 
delle apparecchiature di produzione Perkin Elmer dal Laboratorio di Pordenone a quello di 
Udine e da quello di Udine a quello di Trieste alla ditta Perkin Elmer Italia S.p.A. di Milano 
(MI) contro il corrispettivo di € 12.251,00= oltre I.V.A.; 

 
 

DETERMINA 
 
 

Per le motivazioni indicate in premessa 
1) di affidare i servizi di spostamento e di rimessa in funzione delle apparecchiature di 

produzione Perkin Elmer dal Laboratorio di Pordenone a quello di Udine e da quello di 
Udine a quello di Trieste alla ditta Perkin Elmer Italia S.p.A. di Milano (MI) contro il 
corrispettivo di € 12.251,00= oltre I.V.A.; 

2) di dare atto che la spesa di € 12.251,00= oltre I.V.A. farà carico al conto 315.600.0.10 
“Servizi di trasloco”. 

 
 
 
 

Il Dirigente Responsabile 
del Centro di Risorsa 

Paola Segato 
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