
 
 
 

 
 

 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 
 
 

CENTRO DI RISORSA 
 

SOC Risorse Economiche 
 
 

 
 

N° 33 DEL 01/04/2019 
 
 
 
 

OGGETTO: 
 
 

RDO MEPA 2233406: ACQUISTO STRUMENTAZIONE DA LABORATORIO. 
LOTTO 1: N.02 SISTEMI DI ESTRAZIONE A MICROONDE - LOTTO 2: N.01 

SISTEMA DI EVAPORAZIONE AUTOMATICO A PRESSIONE ATMOSFERICA. 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE RDO: MINOR PREZZO. NOMINA 

COMMISSIONE TECNICA PER VALUTAZIONE DELLA RISPONDENZA DELLA 
DOCUMENTAZIONE TECNICA AI REQUISITI TECNICI MINIMI RICHIESTI. 

 
 

 
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; 

 
PREMESSO che con determinazione del Responsabile del Centro di Risorsa SOC Risorse 
Economiche n. 24 del 26.02.2019 è stata autorizzato l’avvio della procedura negoziata mediante 
Richiesta di Offerta su Mepa n. 2233406 a tutti i fornitori iscritti al Bando “Beni-ricerca, 
rilevazione scientifica e diagnostica”, per l’affidamento della fornitura di strumentazione da 
Laboratorio, lotto 1: n.02 sistemi di estrazione a microonde e lotto 2: n.01 sistema di evaporazione 
automatico a pressione atmosferica, da aggiudicare sulla base del criterio del minor prezzo ai 
sensi dell’art. 95  comma 4 lettera b)  del D.Lgs. n. 50/2016; 
 
CONSIDERATO che il disciplinare di gara, approvato con la sopra citata determinazione n. 24, 
prevede all’art. 7 che un’apposita Commissione tecnica valuti la rispondenza della 
documentazione tecnica presentata ai requisiti tecnici minimi richiesti ; 
 
RITENUTO di nominare la Commissione tecnica individuando i componenti tra le professionalità 
operanti presso la SOC Laboratorio, in possesso delle competenze per la verifica della 
documentazione tecnica, con esclusione di coloro che a vario titolo hanno svolto o possono 
svolgere altre funzioni tecnico-amministrative relativamente alla procedura di affidamento della 
fornitura in argomento, e precisamente: 
− Presidente: Biagio Giannì – Responsabile della “Struttura Operativa Semplice – Laboratorio 

acque marino-costiere e qualità dell’aria ” sede di Trieste ; 
− Componente – Jari Falomo – Titolare di Incarico Professionale di alta specializzazione: “Analisi 

Chimiche Alimenti” sede di Udine;  
− Componente: Michele Mattiussi – Collaboratore professionale sanitario – Titolare di 

Posizione Organizzativa presso la Struttura Operativa Complessa “Laboratorio ” sede di 
Udine; 

 
ATTESO che le funzioni di Segretario verbalizzante della Commissione sono espletate da Laura 
Collavin – Assistente  amministrativo presso la  SOC “Gestione Risorse Economiche” – Funzione 
“Provveditorato ed Economato”; 
 



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; 
 
 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni indicate in premessa: 

1. di nominare, per la verifica della documentazione tecnica presentata dalle ditte 
concorrenti nell’ambito della procedura Mepa n. 2233406 – “Acquisto di strumentazione 
da Laboratorio”, la seguente Commissione tecnica: 
− Presidente: Biagio Giannì – Responsabile della “Struttura Operativa Semplice – 

Laboratorio acque marino-costiere e qualità dell’aria ” sede di Trieste ; 
− Componente – Jari Falomo – Titolare di Incarico Professionale ad alta specializzazione: 

“Analisi Chimiche Alimenti” sede di Udine;  
− Componente: Michele Mattiussi – Collaboratore professionale sanitario – Titolare di 

Posizione Organizzativa presso la Struttura Operativa Complessa “Laboratorio ” sede 
di Udine ; 

2. di dare atto che le funzioni di Segretario verbalizzante della Commissione sono espletate 
da Laura Collavin – Assistente amministrativo presso la SOC “Gestione Risorse 
Economiche” – Funzione “Provveditorato ed Economato”; 

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

Il Dirigente Responsabile 
del Centro di Risorsa 

Roberto Visintin 
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