
 
 
 

 
 

 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 
 
 

CENTRO DI RISORSA 
 

SOC Risorse Economiche 
 
 

 
 

N° 98 DEL 09/11/2018 
 
 
 
 

OGGETTO: 
 
 

Sistema di monitoraggio in continuo costituito da una sonda 
multiparametrica con acquisitore dati e modulo di teletrasmissione integrato 

2G/GPRS completo di antenna - CIG: Z29247633A. Aggiudicazione della 
fornitura alla ditta CORR-TEK IDROMETRIA Srl. 

 
 

 
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 
Laura Collavin 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;  

 
RICHIAMATO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: “attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, 
sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ;  
 
VISTE: 
− la Richiesta di Approvvigionamento della SOC Stato dell’Ambiente n. 579 del 

22.06.2018 per la fornitura di un sistema di monitoraggio in continuo costituito da 
sonda multiparametrica con acquisitore dati e modulo di teletrasmissione integrato 
2g/GPRS completo di antenna; 

− la determinazione del Responsabile del Centro di Risorsa “SOC Risorse Economiche” n. 
67 del 24.07.2018  con cui si è dato avvio alla procedura mediante Richiesta di Offerta 
su Mepa,  sulla base del criterio del minor prezzo, a tutti i fornitori iscritti al Bando “Beni 
– Veicoli e Forniture per la mobilità”, volta all’affidamento della fornitura della sopra 
citata strumentazione, per un importo complessivo posto a base d'asta pari ad € 
13.000,00 (IVA esclusa); 

 
PRESO ATTO che entro il termine ultimo indicato, ossia le ore 12:00 del giorno 20.09.2018, 
hanno presentato offerta le seguenti ditte: 
 

− CORR-TEK Idrometria Srl; 
− RT Environment Srl; 
− Ecosearch Srl; 
 

RILEVATO che: 
− le ditte RT Environment Srl ed Ecosearch Srl, hanno offerto strumentazione le cui 

caratteristiche tecniche non sono risultate rispondenti ai requisiti tecnici minimi 
richiesti nel capitolato di gara; 

− i provvedimenti di esclusione sono stati trasmessi alle ditte sul portale Mepa e 
pubblicati sul sito istituzionale dell’Agenzia in data 27.09.2018 nella sezione 
“amministrazione trasparente » Bandi di gara e contratti » Provvedimenti di 
esclusione e di ammissione”; 

 



PRESO ATTO che l’offerta economica della ditta CORR-TEK Idrometria Srl ammonta a 
complessivi € 10.490,00 (IVA esclusa);   
 
RITENUTO, per quanto sopra esposto, di procedere all’aggiudicazione della fornitura, sulla 
base del criterio del minor prezzo, alla ditta CORR-TEK Idrometria Srl. 

 
DETERMINA 

 
Per le motivazioni indicate in premessa: 
 
1) di aggiudicare la fornitura di un sistema di monitoraggio in continuo costituito da 

sonda multiparametrica con acquisitore dati e modulo di teletrasmissione integrato 
2g/GPRS completo di antenna alla ditta CORR-TEK Idrometria Srl, sede legale in via 
Vincenzo Vela, 38 - 10128 Torino (TO) P.IVA 07406300017,  per l’importo di  € 
10.490,00 (IVA esclusa); 

2) di dare atto che la spesa complessiva farà carico al conto: 020.400.0010 “Attrezzature 
sanitarie” del bilancio di competenza. 

 
 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Responsabile 
del Centro di Risorsa 

Paola Segato 
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