
 
 
 

 
 
 

DECRETO 
 

 DEL DIRETTORE GENERALE F.F. 
 
 

N° 3 DEL 28/01/2019 
 
 

OGGETTO 
 

Fornitura di standards certificati singoli o in miscele mediante ricorso al 
MePa - Gara Simog n. 7179914. Aggiudicazione. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE F.F. 
Anna Toro 

(Ai sensi dell’art. 7 comma 4 del Regolamento di Organizzazione) 
 
 
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 

 
 

Roberto Visintin 

 
 
 
 

 
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 del Friuli Venezia Giulia (ARPA); 

- il Regolamento di Organizzazione di ARPA, adottato con deliberazione del Direttore 
Generale n. 66 dd. 08.06.2015, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1331 
dd. 03.07.2015; 

- il decreto del Direttore Generale n.147 del 28.12.2018 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 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 f.f. n. n. 1 dd. 01.01.2019 con il quale si dà atto che, stante 
la vacanza del Direttore Generale di ARPA FVG, il Direttore Amministrativo ne svolge le 
funzioni in applicazione dell’art. 7, comma 4 del Regolamento di Organizzazione, con 
decorrenza dal 01.01.2019 e scadenza a far data dalla nomina del nuovo Direttore Generale 
dell’Agenzia; 

 
PREMESSO che: 

- con determina a contrarre n. 75 del 23/08/2018 è stata avviata la procedura per la 
fornitura di standards certificati singoli o in miscele, per un importo complessivo posto a 
base d'asta pari ad € 196.000,00 (IVA esclusa); 

- in data 24/08/2018 è stata avviata la procedura negoziata, mediante Richiesta di Offerta 
su Mepa aperta a tutti i fornitori iscritti al Bando “Beni - ricerca, rilevazione scientifica e 
diagnostica”, da aggiudicare secondo il criterio del miglior prezzo; 

 
PRESO ATTO che, entro i termini indicati nella Richiesta di Offerta n. 2040708, hanno presentato 
offerta su Mepa le seguenti ditte:   

− Areachem Srl 
− Cagimbra Sas 
− Lab. Instruments Srl 
− Labochem Science Srl 
− Labservice Analytica Srl 

 
VISTI i verbali della Commissione Giudicatrice nominata con determinazione n° 93 del 
26/10/2018, pubblicati sul sito istituzionale dell’Agenzia ed agli atti dell’ufficio, dai quali risulta la 
verifica della conformità tecnica delle offerte pervenute; 
 
RILEVATO che, all’apertura delle buste economiche sulla piattaforma ME-PA, le migliori offerte 
risultano presentate dalle seguenti ditte: 
− LOTTO 1: fornitura di Miscele standard (da catalogo): Labservice Analytica Srl - importo 

offerto: € 13.965,00 Euro (IVA esclusa); 
− LOTTO 2: fornitura di Miscele standard Custom: Labochem Science Srl - importo offerto: € 

17.599,00 Euro (IVA esclusa); 



 

− LOTTO 3: fornitura di Standard singolo componente puri o in soluzione certificata: Labservice 
Analytica Srl - importo offerto: € 2.725,80 Euro (IVA esclusa); 

− LOTTO 4 fornitura di Fitosanitari e Farmaci - Standard singolo componente puri o in soluzione 
certificata: Labochem Science Srl - importo offerto: € 6.688,00 Euro (IVA esclusa); 

− LOTTO 5: fornitura di Tossine vegetali- Standard singolo componente in soluzione certificata: 
Labservice Analytica Srl - importo offerto: 6.753,60 Euro (IVA esclusa); 

− LOTTO 6: fornitura di Composti Marcati Deuterio - Standard singolo componente puri o in 
soluzione certificata e miscele: nessuna offerta presentata; 

− LOTTO 7: fornitura di Composti Marcati Carbonio 13/Azoto 15 - Standard singolo 
componente puri o in soluzione certificata e miscele: Labservice Analytica Srl - importo offerto: 
€ 49.812,00 Euro (IVA esclusa); 

− LOTTO 8: fornitura di Anioni Cationi pH e conducibilità: Cagimbra Sas - importo offerto: € 
3.084,00 Euro (IVA esclusa); 

− LOTTO 9: fornitura di Zuccheri: Lab. Instruments Srl - importo offerto: € 1.830,00 Euro (IVA 
esclusa); 

− LOTTO 10: fornitura di Organostannici: Labservice Analytica Srl - importo offerto: € 1.247,40 
Euro (IVA esclusa); 

− LOTTO 11: fornitura di Fenoli: Labochem Science Srl - importo offerto: € 436,50 Euro (IVA 
esclusa); 

− LOTTO 12: fornitura di Conservanti: Labservice Analytica Srl - importo offerto: € 634,20 Euro 
(IVA esclusa); 

− LOTTO 13: fornitura di Standard Acidi Grassi (FAME): Labservice Analytica Srl - importo offerto: 
€ 516,60 Euro (IVA esclusa); 

− LOTTO 14: fornitura di Standard particolari: Labochem Science Srl - importo offerto: € 6.553,50 
Euro (IVA esclusa); 

 
RITENUTO di procedere all’aggiudicazione della fornitura di standards certificati singoli o in 
miscele necessari al Laboratorio dell’Agenzia per il periodo di 36 mesi; 
 
 

DECRETA 
 
Per le motivazioni indicate in premessa, 
 

1. di aggiudicare in via definitiva la fornitura di standards certificati singoli o in miscele 
necessari al Laboratorio dell’Agenzia per il periodo di 36 mesi alle ditte di seguito indicate, 
ciascuna per i seguenti lotti ed alle seguenti condizioni: 
 

Lotto Cig Descrizione lotto Ditta Importo 
offerto 

1 7604349B4D Miscele standard (da catalogo) Labservice Analytica Srl € 13.965,00 
2 7604355044 Miscele standard Custom Labochem Science Srl € 17.599,00 

3 7604360463 Standard singolo componente 
puri o in soluzione certificata Labservice Analytica Srl € 2.725,80 

4 
76043647AF 

Fitosanitari e Farmaci - Standard 
singolo componente puri o in 
soluzione certificata 

Labochem Science Srl € 6.688,00 



 

5 
7604367A28 

Tossine vegetali- Standard 
singolo componente in soluzione 
certificata 

Labservice Analytica Srl € 6.753,60 

7 

76043750C5 

Composti Marcati Carbonio 
13/Azoto 15 - Standard singolo 
componente puri o in soluzione 
certificata e miscele 

Labservice Analytica Srl € 49.812,00 

8 760437833E Anioni Cationi pH e conducibilità Cagimbra Sas € 3.084,00 
9 76043815B7 Zuccheri Lab. Instruments Srl € 1.830,00 

10 760438268A Organostannici Labservice Analytica Srl € 1.247,40 
11 76043869D6 Fenoli Labochem Science Srl € 436,50 
12 7604391DF5 Conservanti Labservice Analytica € 634,20 
13 7604394073 Standard Acidi Grassi (FAME) Labservice Analytica € 516,60 
14 7604411E76 Standard particolari Labochem Science Srl € 6.553,50 

 
 

2. di dare atto che la spesa complessiva pari ad Euro 111.845,60, oltre all’Iva, farà riferimento 
al conto 300.300.0000 “Mat. diagnostici/prodotti chimici” degli esercizi di competenza.    
    

 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE F.F. 
(Anna Toro) 
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