
 
 
 

 
 

 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 
 
 

CENTRO DI RISORSA 
 

SOC Risorse Economiche 
 
 

 
 

N° 46 DEL 17/05/2019 
 
 
 
 

OGGETTO: 
 
 
DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI SIRINGHE. GARA SIMOG 

N. 7348160 
 
 

 
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 
Alessia Comisso Roberto Visintin 

 
 



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.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, 
approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 471 dd. 22.03.2019; 

−  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 n. 22 del 20.02.2018; 

−  Il decreto del Direttore Generale n. 8 dd. 01.02.2019 di Assegnazione dei budget ai centri 
di risorsa per l’esercizio 2019; 

 
RICHIAMATO il d. lgs. 18 aprile 2016 n. 50, così come modificato e integrato dal d. lgs. n.56 del 19 
aprile 2017, 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; 
 
VISTA  la richiesta di approvvigionamento del Responsabile del Laboratorio n . 91 del 04/02/2019 
“Acquisizione siringhe gara triennale”; 
 
PRESO ATTO che si rende necessario procedere all’approvvigionamento di Siringhe per 36 mesi 
per un importo presunto di € 19.700,00; 
 
ACCERTATO che i beni di cui si necessita sono presenti sul Mercato Elettronico per la Pubblica 
Amministrazione (Mepa) di Consip – Bando “Beni-ricerca, rilevazione scientifica e diagnostica” e 
che conseguentemente ricorre l’obbligo per l’Amministrazione di utilizzare tale strumento; 
 
RITENUTO quindi di avviare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs 50/2016, una 
procedura negoziata su Mepa mediante Richiesta di Offerta (RdO) aperta a tutti i fornitori 
iscritti al Bando di riferimento, da aggiudicare secondo il criterio del minor prezzo, suddividendola 
nei seguenti lotti: 
 

 
n° lotto 

 
CIG 

 
Descrizione lotto 

Lotto 1 780588326E Siringhe per autocampionatori Agilent GC-Sampler 80 
Lotto 2 7805948810 Siringhe per autocampionatori PAL RSI 120 
Lotto 3 7805968891 Siringhe per autocampionatori Gerstel MPS2XL 
Lotto 4 7805977001 Siringhe per autocampionatori Shimadzu AOC-5000 
Lotto 5 78059834F3 Siringhe per autocampionatori Sciex PAL HTS XT 
Lotto 6 78059899E5 Siringhe per autocampionatori Perkin Elmer 
Lotto 7 7805998155 Siringhe manuali 

 



 
 

DETERMINA 
 
 
Per le motivazioni indicate in premessa, 
 

1) di avviare la procedura negoziata mediante Richiesta di Offerta su Mepa a tutti i fornitori 
iscrittti al Bando “Beni - ricerca, rilevazione scientifica e diagnostica”, volta all’affidamento 
della fornitura di siringhe, per un importo complessivo posto a base d'asta pari ad € 
19.700,00 (IVA esclusa), come di seguito dettagliato: 

− LOTTO 1: Siringhe per autocampionatori Agilent GC-Sampler 80, importo a basa 
d’asta: € 1.500,00 (IVA esclusa); 

− LOTTO 2: Siringhe per autocampionatori PAL RSI 120, importo a basa d’asta: € 
2.500,00 (IVA esclusa); 

− LOTTO 3: Siringhe per autocampionatori Gerstel MPS2XL, importo a basa d’asta: 
€ 5.000,00 (IVA esclusa); 

− LOTTO 4: Siringhe per autocampionatori Shimadzu AOC-5000, importo a basa 
d’asta: € 2.000,00 (IVA esclusa); 

− LOTTO 5: Siringhe per autocampionatori Sciex PAL HTS XT, importo a basa d’asta: 
€ 1.500,00 (IVA esclusa); 

− LOTTO 6: Siringhe per autocampionatori Perkin Elmer, importo a basa d’asta: € 
1.200,00 (IVA esclusa); 

− LOTTO 7: Siringhe manuali, importo a basa d’asta: € 6.000,00 (IVA esclusa); 
2) che gli importi che verranno determinati a seguito dell’aggiudicazione definitiva saranno 

imputati al conto 300.500.0000 - “Altri Prodotti Sanitari”; 
3) di approvare i documenti che disciplinano le caratteristiche della fornitura e le modalità di 

partecipazione alla gara, come da allegato alla presente determina quale parte integrante 
e di autorizzare eventuali modifiche non sostanziali alla documentazione stessa, qualora si 
rendessero necessarie per esigenze tecniche o amministrative 

 
 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Responsabile 
del Centro di Risorsa 

Roberto Visintin 
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