
 
 
 

 
 

 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 
 
 

CENTRO DI RISORSA 
 

SOC Risorse Economiche 
 
 

 
 

N° 55 DEL 07/06/2018 
 
 
 
 

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

(LSC) A BASSO FONDO E RELATIVI CONSUMABILI - PROCEDURA 
NEGOZIATA SU M.E.P.A. – C.I.G.: 7481526E8D 

 
 

 
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 
Ada Momigliano 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 del 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; 
- il Decreto del Direttore Generale n. 21 del 20 Febbraio 2018 ad oggetto: “Programmazione delle 
forniture e servizi di importo unitario pari o superiore ad € 40.000,00= Anni 2018-2019”, che 
prevede, tra l’altro l’acquisizione di n.1 contatore automatico a scintillazione liquida (LSC) a basso 
fondo del valore presunto di € 75.000,00.= oltre IVA, da assegnare in dotazione alla S.O.S. “Centro 
Regionale di Radioprotezione” dell’Agenzia – sede di Udine.;  
 
RICHIAMATO il d. lgs. 18 aprile 2016 n. 50, così come modificato e integrato dal d. lgs. n.56 del 19 
aprile 2017;  
 
DATO ATTO che si ravvisa inoltre la necessità di acquisire una dotazione iniziale di consumabili 
per la funzionalità dello strumento, quali liquido di scintillazione per la determinazione dell’attività 
alfa e beta totali, del radon, del trizio, e rispettive fiale in polietilene teflonato e vetro trasparente 
per le relative misurazioni, per un importo complessivo presunto pari a € 5.000,00.= oltre IVA; 
 
ATTESO che si rende necessario avviare la procedura per l’approvvigionamento della 
strumentazione in argomento e dei relativi consumabili, da esperire mediante richiesta di offerta 
su piattaforma telematica MEPA e aggiudicare secondo il metodo dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa con il criterio qualità/prezzo; 
 
VISTO il capitolato di gara, parte integrante del presente atto, che individua modalità e termini di 
esecuzione della fornitura; 
 
 

DETERMINA 
 

 
Per le motivazioni indicate in premessa: 
 

1. di approvare il capitolato di gara per la fornitura di n.1 contatore automatico a 
scintillazione liquida (LSC) a basso fondo e relativi consumabili, parte integrante del 
presente provvedimento ; 

2. di esperire procedura negoziata sulla piattaforma telematica M.E.P.A., da aggiudicare 
secondo il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa con il criterio 
qualità/prezzo; 

3. di dare atto che l’importo presunto pari a € 75.000,00.= oltre IVA trova imputazione al 
conto 20.400.0010 “Attrezzature sanitarie”, mentre l’importo presunto pari a € 
5.000,00.=oltre IVA trova imputazione per quanto di competenza al conto 300.300.0000 



“Diagnostici e prodotti chimici” e al conto 300.500.000 “Altri prodotti sanitari” del bilancio 
relativo al corrente esercizio. 

 
 
 
 
 

Il Dirigente Responsabile 
del Centro di Risorsa 

Paola Segato 
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