
 
 
 
 

DECRETO 
 

 DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 

N° 78 DEL 12/06/2017 
 
 

OGGETTO 
 

FORNITURA TRIENNALE DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
INDIVIDUALE E MATERIALI PER LA SICUREZZA DA ESPERIRE SU 
PIATTAFORMA TELEMATICA M.E.P.A. – IMPORTO COMPLESSIVO 

PRESUNTO €45.000,00.= OLTRE IVA. NOMINA COMMISSIONE 
GIUDICATRICE  

 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
Luca Marchesi 

 
nominato con decreto del Presidente della Regione 0261/Pres del 29.12.2014 

 
visti i seguenti pareri favorevoli espressi in merito alla regolarità tecnica e contabile del presente 
decreto, unitamente al visto di legittimità del Direttore Amministrativo: 
 
 

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
 

Paola Segato 

 
 
 
 

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 

 
IL DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO 

 
 

Anna Toro 

 

Franco Sturzi 

 
 



 

 VISTI: 
- la legge regionale 3 marzo 1998, n. 6, così come modificata ed integrata dalla legge 

regionale 15 dicembre 1998, n. 16, recante l’istituzione dell’Agenzia Regionale per la 
Protezione dell’Ambiente (ARPA); 

- 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. 173 del 30.12.2016 di adozione del Programma 
annuale 2017 e pluriennale 2017-2019 e del Bilancio preventivo annuale 2017 e triennale 
2017-2019 di ARPA, come modificato ed integrato con decreto n. 7 dd. 18.01.2017, 
approvati dalla Giunta Regionale con delibera n.789 del 28.04.2017; 

- 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”; 
 

ATTESO che: 
- con Decreto del Direttore Generale n.. 53 del 11.04..2017 l’Agenzia ha indetto procedura 

di gara su piattaforma telematica MEPA finalizzata all’affidamento della fornitura di 
dispositivi di protezione individuale e materiali per la sicurezza per un periodo di 36 mesi; 

- la fornitura è stata suddivisa per ragioni di opportunità e omogeneità in n.7 lotti, come di 
seguito indicato: 

- lotto 1 importo presunto:  €  9.255,00  CIG: 703941877F 
- lotto 2 importo presunto: €  8.025,00  CIG: 7039444CF2 
- lotto 3 importo presunto: €18.500,00  CIG: 70394577AE 
- lotto 4 importo presunto: €  4.040,00  CIG: 7039466F19 
- lotto 5 importo presunto: €  3.300,00  CIG: 7039478902 
- lotto 6 importo presunto: €     480,00  CIG: 7039487072 
- lotto 7 importo presunto: €  1.400,00  CIG: 7039506020 

- la procedura di gara verrà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 
comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e che come previsto all’art.7 del capitolato di gara, 
la valutazione è demandata a una commissione appositamente costituita; 
 

CONSIDERATO che il termine per la presentazione delle offerte era stato  fissato per  il giorno 
31 maggio 2017 alle ore 12.00 e che pertanto si può procedere alla nomina dei commissari nel 
rispetto dell’art. 77, comma 7 del D. Lgs. 50/2016; 
 
ATTESO che, al fine dell’individuazione dei componenti la Commissione giudicatrice, si è reso 
necessario valutare le professionalità rinvenibili all’interno dell’Agenzia tra i funzionari idonei allo 
svolgimento dell’incarico, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto; 
 
CONSIDERATE le esperienze professionali dei dipendenti, con esclusione di coloro che a vario 
titolo hanno svolto o possono svolgere altre funzioni tecnico-amministrative relativamente alla 
procedura di affidamento della fornitura de qua; 
 
RITENUTO di nominare la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche 
come segue: 

-  Presidente -. Dizorz Marco – Dirigente Sanitario -   S.OS. “Laboratorio analisi ambientali e 
matrici sanitarie”; 

-  Componente – Mattiussi Michele - Collaboratore professionale sanitario – S:O.C. 



 

“Laboratorio”; 
-  Componente – Viola Carlo  - Collaboratore professionale sanitario esperto -  S.O.C. 

“Pressioni sull’ambiente”; 
-  Componente – Peveri Luca - Collaboratore professionale sanitario – tecnico della 

prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro -  S.O.C. “Pressioni sull’ambiente”; 
- Componente – Vinzi Luca - Collaboratore tecnico professionale - S.O.C. “Pressioni 

sull’ambiente”; 
 
ATTESO che le funzioni di Segretario verbalizzante della Commissione sono espletate dalla 
dott.ssa Zara Daniela – Assistente amministrativo – S.O.S. “Servizio Prevenzione e Protezione”; 
 
DATO ATTO che i componenti la Commissione, al momento dell’accettazione dell’incarico,  
dovranno dichiarare, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, l’inesistenza delle cause di 
incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’ art. 77 del D.lgs. 50/2016; 
 
RICHIAMATO l’art. 4, comma 6, dello Statuto dell’ARPA FVG, ai sensi del quale in caso di 
assenza o impedimento del Direttore Generale, le funzioni sono temporaneamente svolte dal 
Direttore Amministrativo,  
 

DECRETA 
 
 

Per le motivazioni indicate in premessa: 
 

1. di nominare i componenti la Commissione giudicatrice per la valutazione tecnica delle 
offerte della procedura di gara per l’aggiudicazione della fornitura di dispositivi di 
protezione individuale e materiali per la sicurezza con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, come segue: 

-  Presidente -. Dizorz Marco – Dirigente Sanitario -   S.OS. “Laboratorio analisi 
ambientali e matrici sanitarie”; 

-  Componente – Mattiussi Michele - Collaboratore professionale sanitario – S:O.C. 
“Laboratorio”; 

-  Componente – Viola Carlo  - Collaboratore professionale sanitario esperto -  S.O.C. 
“Pressioni sull’ambiente”; 

-  Componente – Peveri Luca - Collaboratore professionale sanitario – tecnico della 
prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro -  S.O.C. “Pressioni sull’ambiente”; 

- Componente – Vinzi Luca - Collaboratore tecnico professionale - S.O.C. “Pressioni 
sull’ambiente”; 

2. di dare atto che le funzioni di Segretario verbalizzante della Commissione sono espletate 
dalla dott.ssa Zara Daniela – Assistente amministrativo – S.O.S. “Servizio Prevenzione e 
Protezione”; 

3. di assicurare gli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del D. Lgs. 50/2016. 
 
Letto, approvato e sottoscritto 

 
IL DIRETTORE GENERALE SOSTITUTO 

(Anna Toro) 
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