
 
 
 

 
 

 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 
 
 

CENTRO DI RISORSA 
 

SOC Risorse Economiche 
 
 

 
 

N° 70 DEL 28/08/2019 
 
 
 
 

OGGETTO: 
 
 

FORNITURA DI UN SISTEMA DI ACQUISIZIONE E REGISTRAZIONE DEL 
RUMORE SOTTOMARINO PER IL PROGETTO INTERREG ITALIA-CROAZIA 

SOUNDSCAPE -  AFFIDAMENTO ALLA DITTA DEVELOGIC GMBH DI 
AMBURGO - CIG ZEA297F080 CUP E25J18000860006 

 
 

 
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 
Daniela Delorenzi 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 per il Progetto Interreg Italia-Croazia SOUNDSCAPE è necessario dotarsi di un 
sistema di acquisizione e registrazione del rumore sottomarino secondo le caratteristiche definite 
dal deliverable D3.2.1 previsto dal progetto, al fine di quantificare e caratterizzare insieme il 
rumore ambientale sottomarino e il suo impatto sulla fauna marina nel Nord Adriatico; 
 
VISTA la richiesta di approvvigionamento della SOC Stato dell’Ambiente n. 728 del 06/08/2019; 
 
RICHIAMATA la determina a contrarre del Responsabile della SOC Gestione Risorse Economiche 
n. 69 del 21/08/2019; 
 
ATTESO che a seguito di una attenta ricerca di mercato, l’unica ditta la cui strumentazione 
soddisfa tutte le specifiche tecniche è la ditta Develogic GmbH, in quanto le prestazioni offerte 
risultano superiori soprattutto in merito alla sensitività, capacità di stoccaggio dei dati, alla durata 
delle batterie, perché permettono di programmare in input il guadagno e hanno una profondità di 
operatività maggiore; 
 
VISTA l’offerta presentata dalla ditta Develogic Gmbh per un importo pari a € 19.593,00; 
 

DETERMINA 
 
 
Per le motivazioni indicate in premessa, 
 

1) di affidare alla ditta Develogic GmbH, con sede ad Amburgo – Germania -, la fornitura di 
un registratore acustico passivo subacqueo autonomo per l’importo offerto pari a € 
19.593,00; 

2) di dare atto che la spesa trova imputazione sul conto 020.700.0030 “Altri Beni” del 
Bilancio dell’Agenzia 

 
 
 



 
Il Dirigente Responsabile 

del Centro di Risorsa 
Roberto Visintin 
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