
 
 
 

 
 

 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 
 
 

CENTRO DI RISORSA 
 

SOC Risorse Economiche 
 
 

 
 

N° 47 DEL 22/05/2019 
 
 
 
 

OGGETTO: 
 
 

RDO MEPA 2252753: ACQUISTO CASSETTO ELETTRORISCALDATO DI 
DISTRIBUZIONE E FRAZIONAMENTO GAS - CIG: Z9B2793870. 
AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA ALLA DITTA STA SRL.  

 
 

 
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 
Laura Collavin 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; 

 
VISTO 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” ;  
 
VISTA la Richiesta di Approvvigionamento n. 243 del 11.03.2019 con cui il Responsabile 
della SOC Pressioni sull’Ambiente ha richiesto l’avvio della procedura per l’acquisto di un 
cassetto elettroriscaldato da assegnare all’IPAS Emissioni in atmosfera;  
 
ATTESO che, con determinazione del Responsabile del Centro di Risorsa “SOC Risorse 
Economiche” n. 30 del 15.03.2019, si è dato avvio alla  procedura negoziata per l’acquisto di 
un cassetto elettroriscaldato di distribuzione e frazionamento di gas mediante Richiesta di 
Offerta (RdO) Mepa n. 2252753 - criterio di aggiudicazione minor prezzo, ai seguenti 3 
fornitori iscritti al Bando “BENI-Veicoli e forniture per la mobilità”: 

− Orion Srl; 
− STA Srl; 
− XearPro Srl  

  
PRESO ATTO che entro le ore 12:00 del giorno 19.04.2019, termine di scadenza previsto 
dalla RdO Mepa, ha trasmesso offerta conforme la ditta STA Srl per un importo di € 
9.5000,00 (IVA esclusa); 
 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni indicate in premessa: 
 

1) di aggiudicare alla ditta STA Srl, sede legale in Via Edison 15/17 – 20018  Sedriano 
(MI) P.IVA 01852410032, la fornitura di un cassetto elettroriscaldato di distribuzione e 
frazionamento gas per l’importo di € 9.500,00 (IVA esclusa); 



2) di dare atto che l’importo complessivo di € 11.590,00 (IVA compresa) farà carico al 
conto: 020.400.0010 “Attrezzature sanitarie” del bilancio di competenza. 

 
 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Responsabile 
del Centro di Risorsa 

Roberto Visintin 
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