
 
 
 

 
 

 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 
 
 

CENTRO DI RISORSA 
 

SOC Risorse Economiche 
 
 

 
 

N° 65 DEL 16/07/2018 
 
 
 
 

OGGETTO: 
 
 
FORNITURA DI N.1 CONTATORE AUTOMATICO A SCINTILLAZIONE LIQUIDA 

(LSC) A BASSO FONDO E RELATIVI CONSUMABILI – PROCEDURA SU 
PIATTAFORMA TELEMATICA MEPA.  - C.I.G.: 7481526E8D - NOMINA 

COMMISSIONE  
 
 

 
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CENTRO DI RISORSA 

(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 
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. 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;  
 

PREMESSO che: 
- con decreto del Direttore Generale n.21 del 20/02/2018 è stato previsto l’acquisto di n.1 

contatore automatico a scintillazione liquida (LSC) a basso fondo, da assegnare in dotazione 
alla S.O.S. “Centro Regionale di Radioprotezione” dell’Agenzia – sede di Udine; 

- con determinazione del Responsabile S.O.C. Risorse Economiche n.55 del 07/06/2018 è 
stato approvato il relativo capitolato di gara e autorizzato l’esperimento della procedura di 
gara; 

 
CONSIDERATO che: 
- la procedura di gara verrà aggiudicata 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. e che ,come previsto all’art.6 del capitolato di gara , la 
valutazione è demandata a una commissione appositamente costituita, da nominare nel 
rispetto dell’art. 77, comma 7 del D. Lgs. 50/2016; 

 
ATTESO che  al fine dell’individuazione dei componenti la Commissione giudicatrice, si è reso 
necessario valutare le professionalità rinvenibili all’interno dell’Agenzia tra i funzionari idonei allo 
svolgimento dell’incarico, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto; 
 
CONSIDERATE le esperienze professionali dei dipendenti, 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; 
 
RITENUTO di nominare la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche 
come segue: 

- Presidente -.Concettina Giovani – Dirigente fisico - S.O.S. “Centro Regionale di 
Radioprotezione”; 

- Componente –  Elvio Scruzzi – Collaboratore professionale sanitario - tecnico della 
prevenzione – cat.D - S.O.S. “Centro Regionale di Radioprotezione”; 

- Componente – Di Vora Alcide –Collaboratore amministrativo professionale - cat. D – 
S.O.C. “Gestione Risorse Economiche”; 

 
ATTESO che le funzioni di Segretario verbalizzante della Commissione sono espletate dalla sig.ra 
Ada Momigliano – Ass. Amministrativo -  S.O.C. Gestione Risorse Economiche – Funzione 
Provveditorato e 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 i componenti la Commissione giudicatrice per la valutazione tecnica delle offerte 

della procedura di gara per l’aggiudicazione della fornitura di n.1 contatore automatico a 
scintillazione liquida (LSC) a basso fondo e relativi consumabili con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, come segue: 

- Presidente -.Concettina Giovani – Dirigente fisico - S.O.S. “Centro Regionale di 
Radioprotezione”; 

- Componente –  Elvio Scruzzi – Collaboratore professionale sanitario - tecnico della 
prevenzione – cat.D - S.O.S. “Centro Regionale di Radioprotezione”; 

- Componente – Di Vora Alcide –Collaboratore amministrativo professionale - cat. D – 
S.O.C. “Gestione Risorse Economiche”; 

 
2. di dare atto che le funzioni di Segretario verbalizzante della Commissione sono espletate dalla 

sig.ra - Ada Momigliano – Ass. Amministrativo – S.O.C. Gestione Risorse Economiche – 
Funzione Provveditorato e 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 

Anna Toro 
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