
 
 
 

 
 

 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 
 
 

CENTRO DI RISORSA 
 

SOC Risorse Economiche 
 
 

 
 

N° 71 DEL 05/09/2017 
 
 
 
 

OGGETTO: 
 
 

AGGIUDICAZIONE SERVIZIO PER LA STRUTTURAZIONE DI CORSI 
FORMATIVI PER LA REALIZZAZIONE DELLA SCUOLA PER L’AMBIENTE DI 

ARPA FRIULI VENEZIA GIULIA. ALLA DITTA IAL INNOVAZIONE 
APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA SRL – IMPRESA 

SOCIALE  – IMPORTO COMPLESSIVO TRIENNALE €23.700,00.= OLTRE IVA – 
C.I.G.: Z221F69755  

 
 

 
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CENTRO DI RISORSA  

SOSTITUTO 
(Anna Toro ) 

 
 
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 SOSTITUTO 
Ada Momigliano Anna Toro 

 
 



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.163 del 31/12/2015 di affidamento dell’incarico di Direzione della 
struttura Gestione Risorse Economiche; 

- il decreto del Direttore Generale n.19 dd.25.01.2017 di “Assegnazione dei budget ai centri di risorsa 
per l’anno 2017”; 

 
PREMESSO che: 
- in data 27/06/2017 è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia avviso di avvio procedura per 

l’affidamento del servizio in oggetto, da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 
2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. ; 

- sulla scorta delle manifestazioni d’interesse pervenute entro la data stabilita (13/07/2017) 
regolarmente acquisite agli atti, in data 20/07/2017 con nota prot. n.23703-p l’Agenzia ha invitato gli 
operatori economici richiedenti a formulare offerta per l’affidamento del servizio in argomento; 

- il termine per la presentazione delle offerte era stato  fissato per  il giorno 21 agosto 2017 alle ore 
12.00 e che entro il predetto termine è pervenuta un’unica offerta, presentata da IAL Innovazione 
apprendimento lavoro Friuli Venezia Giulia Srl – impresa sociale con sede in Pordenone, Via Oberdan 
n.22/A; 

- con determinazione n.68 del 25.08.2017 del Responsabile della S.O.C. Risorse Economiche è stata 
nominata la commissione deputata alla valutazione tecnica dell’offerta; 

 
ATTESO che le operazioni relative alle diverse fasi di gara si sono regolarmente svolte nelle 
sottoelencate date: 
- 28/08/2017 – ore 10.00 apertura busta A (amministrativa) – seduta pubblica; 
- 30/08/2017 – ore 11.30 apertura busta B (tecnica) – seduta riservata; 
- 01/09/2017 – ore 10.00 apertura busta C (economica) – seduta pubblica; 
e che tutte le operazioni sono state riepilogate nei relativi verbali, pubblicati sul sito istituzionale 
dell’Agenzia; 
 
CONSIDERATO pertanto, di aggiudicare il servizio triennale per la strutturazione di corsi formativi 
per la realizzazione della Scuola per l’Ambiente di ARPA Friuli Venezia Giulia alla ditta IAL 
Innovazione apprendimento lavoro Friuli Venezia Giulia Srl – impresa sociale – con sede in 
Pordenone, Via Oberdan n.22/A per l’importo complessivo di €23.700,00.= oltre IVA, come da 
dettaglio sotto riportato: 
- anno 2017 €5.900,00 
- anno 2018 €7.900,00 
- anno 2019 €9.900,00 
 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni indicate in premessa: 
1) di aggiudicare il servizio per la strutturazione di corsi formativi per la realizzazione della Scuola per 

l’Ambiente di ARPA Friuli Venezia Giulia per il triennio 2017-2019 alla ditta IAL Innovazione 
apprendimento lavoro Friuli Venezia Giulia Srl – impresa sociale – con sede in Pordenone, Via 
Oberdan n.22/A per l’importo complessivo di €23.700,00.= oltre IVA; 



2) di dare atto che la spesa complessiva troverà imputazione al conto n.315.850.0.20 degli esercizi di 
competenza come segue: 
- anno 2017 €5.900,00 
- anno 2018 €7.900,00 
- anno 2019 €9.900,00. 

 
 
 
 

Il Dirigente Responsabile 
del Centro di Risorsa Sostituto 

Anna Toro 
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