
 
 
 

 
 
 

DECRETO 
 

 DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 

N° 81 DEL 01/07/2021 
 
 

OGGETTO 
 

INDIZIONE GARA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA, 
INSTALLAZIONE, MESSA IN ESERCIZIO E MANUTENZIONE CORRETTIVA DI 
STRUMENTAZIONE SCIENTIFICA PER IL MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ 

DELL’ARIA: APPROVAZIONE CHIARIMENTI 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Stellio Vatta 
 

nominato con Decreto del Presidente della Regione n. 0110/Pres. del 26.06.2019 
 
 
visti i seguenti pareri favorevoli espressi in merito alla regolarità tecnica e contabile del presente 
decreto, unitamente al visto di legittimità del Direttore Amministrativo: 
 
 

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
 

Roberto Visintin 

 
 

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 

 
IL DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO 

 
 

Roberto Visintin 

 

Anna Lutman 

 
 



 

 VISTI: 
- la legge regionale 3 marzo 1998, n. 6, così come modificata ed integrata dalla legge regionale 

15 dicembre 1998, n. 16, recante l’istituzione dell’Agenzia Regionale per la Protezione 
dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia (ARPA); 

− il Regolamento di Organizzazione dell’ARPA, adottato con Deliberazione del Direttore 
Generale n. 66 dell’8 giugno 2015, approvato dalla Giunta Regionale con Delibera n. 1331 del 
3 luglio 2015; 

− il Decreto del Direttore Generale n. 3 del 10 gennaio 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. 91 del 30 dicembre 2020 di Adozione del Programma, del 
Bilancio preventivo e del Piano dei fabbisogni di personale annuali 2021 e triennali 2021-
2023 dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia, 
approvati con Delibera della Giunta Regionale n.435 del 19.03.2021; 

 
RICHIAMATO il proprio decreto n. 65 del 31 maggio 2021, con il quale veniva indetta la gara a 
procedura aperta per la fornitura, installazione, messa in esercizio e manutenzione correttiva di 
strumentazione scientifica per il monitoraggio della qualità dell’aria e si approvavano i testi del 
bando di gara, del disciplinare, dello schema di contratto, del capitolato speciale, e dei relativi 
allegati; 
 
DATO ATTO che il bando di gara è stato spedito per la prevista pubblicazione alla GUUE in data 
11 giungo 2021 e che in esso il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato alle ore 
12.00 del 19 luglio 2021 (apertura delle offerte ore 10.00 del 20 luglio 2021); 
 
RILEVATO che successivamente all’indizione della procedura di gara in oggetto sono pervenute, 
da parte degli operatori economici interessati alla partecipazione, alcune richieste di informazioni 
supplementari; 
 
DATO ATTO che le risposte a tali richieste sono tutte contenute nell’Allegato al presente 
provvedimento, del quale fa parte integrante e sostanziale; 
 
ATTESO che le risposte e le precisazioni stesse sono state pubblicate a mezzo della piattaforma 
eAppaltiFVG nelle seguenti date: 

• 23 giugno 2021; 
• 30 giugno 2021; 

 
RITENUTO che il complesso dei chiarimenti e delle precisazioni di cui sopra comunque non 
configuri nel suo insieme “modifiche significative ai documenti di gara”, come tali rilevanti ai sensi 
dell’art. 79 comma 3 lett. b) del D.lgs. 50/2017 e dato atto che in ogni caso non è violato nella 
fattispecie il termine rilevante di cui alla lett. a) della medesima disposizione; 
 
Visto il D.lgs. n. 50/2016; 
 

DECRETA 
 
Per le motivazioni indicate in premessa 
 



 

1.  di approvare nel testo integrale le risposte alle richieste di informazioni supplementari 
fatte pervenire dagli OE interessati alla gara a procedura aperta per la fornitura, 
installazione, messa in esercizio e manutenzione correttiva di strumentazione scientifica 
per il monitoraggio della qualità dell’aria, così come contenute nell’Allegato al presente 
provvedimento, del quale è parte integrante e sostanziale;   
 

2.   di dare atto che rimane fermo alle ore 12.00 del 19 luglio 2021 il termine ultimo per la 
presentazione delle offerte. 

 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(ing. Stellio Vatta) 
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