
 
 
 

 
 
 

DECRETO 
 

 DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 

N° 104 DEL 17/08/2021 
 
 

OGGETTO 
 
GARA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA, INSTALLAZIONE, MESSA 

IN ESERCIZIO E MANUTENZIONE CORRETTIVA DI STRUMENTAZIONE 
SCIENTIFICA PER IL MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DELL’ARIA: 

AMMISSIONE CONCORRENTI 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE SOSTITUTO 

Roberto Visintin 
sostituto del Direttore Generale ai sensi dell’art. 4, comma 6, dello Statuto 

dell’ARPA FVG 
 
 
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 Decreto del Direttore Generale n. 65/2021 con il quale è stata indetta gara 
europea a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento della 
fornitura, installazione, messa in esercizio e manutenzione correttiva di strumentazione scientifica 
per il monitoraggio della qualità dell’aria; 
 
DATO ATTO che, a seguito della prescritta pubblicità del bando, a norma di legge, entro il termine 
perentorio delle ore 12.00 del giorno 19 luglio 2021 sono pervenute le seguenti offerte 
telematiche: 
 
Lotto 

n. 
Descrizione beni OE OFFERENTI 

1 Analizzatore automatico in continuo su filtro a doppio canale per la 
determinazione di PM10 e di PM2.5 in ambiente esterno 

PROJECT 
AUTOMATION SPA 

2 Analizzatore automatico in continuo su filtro monocanale per la 
determinazione di PM10 in ambiente esterno 

PROJECT 
AUTOMATION SPA 

3 Analizzatore automatico orario in continuo su nastro per la 
determinazione di PM10 in ambiente esterno 

ENVEA SPA 

4 Analizzatore automatico in continuo per la determinazione in 
ambiente esterno di Benzene, Toluene, Etilbenzene e Xileni (BTEX) 
con detector FID, comprensivo di generatore di Idrogeno e 
generatore di Aria di Zero (BTEX – FID) 

ORION SRL 

5 Analizzatore automatico in continuo per la determinazione in 
ambiente esterno di Benzene, Toluene, Etilbenzene e Xileni (BTEX) 
con detector PID 

ORION SRL 
PROJECT 

AUTOMATION SPA 
SARAS RICERCHE E 

TECNOLOGIE 
6 Analizzatore automatico in continuo per la determinazione in 

ambiente esterno di Ozono (O3) 
ENVEA SPA 
ORION SRL 

PROJECT 
AUTOMATION SPA. 



 

Lotto 
n. 

Descrizione beni OE OFFERENTI 

7 Analizzatore automatico in continuo per la determinazione in 
ambiente esterno di Ossidi di Azoto (NOx/NO/NO2) 

ENVEA SPA 
ORION SRL 

PROJECT 
AUTOMATION SPA 

8 Campionatore sequenziale per esterno di Materiale Particolato a 
basso volume, specifico per le frazioni granulometriche 
PM10/PM2.5 

DADO LAB SRL 
ORION SRL 

PROJECT 
AUTOMATION SPA 

9 Analizzatore automatico in continuo per la determinazione in 
ambiente esterno di Ammoniaca (NH3) 

DESERTO 

10 Analizzatore automatico in continuo per la determinazione in 
ambiente esterno di Formaldeide (CH2O) 

POLLUTION SRL 

11 Analizzatore automatico in continuo per la determinazione in 
ambiente esterno di Black Carbon (BC) 

PROJECT 
AUTOMATION SPA 

12 Analizzatore automatico in continuo per la determinazione in 
ambiente esterno di Mercurio Gassoso Totale (TGM), comprensivo 
di Generatore di aria di zero e Sistema di span 

NORDTEST SRL 

ORION SRL 

 
DATO, ALTRESÌ, ATTO che il seggio di gara, all’esito della valutazione della documentazione 
amministrativa, ha disposto l’ammissione di tutti i concorrenti alle fasi successive di gara, come 
da verbale di gara della seduta n. 1 del 20 luglio 2021/16 agosto 2021, allegato al presente 
provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale: 
 
RITENUTO pertanto con il presente atto di procedere in tal senso;  
 
VISTO il D.lgs. n.50/2016 e s.m.i; 
 
ATTESO che il Direttore Generale è assente per giustificati motivi; 
 
RICHIAMATO l’art. 4, comma 6, dello Statuto dell’ARPA FVG, ai sensi del quale in caso di assenza 
o impedimento del Direttore Generale, le funzioni sono temporaneamente svolte dal Direttore 
Amministrativo; 
 
 
 

DECRETA 
 
per le motivazioni espresse in premessa: 
 

1) di prendere atto dell'esito della seduta di gara tenutasi nei giorni 19 luglio 2021 e 16 
agosto 2021 afferenti la gara europea a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 
50/2016, per l’affidamento della fornitura, installazione, messa in esercizio e 
manutenzione correttiva di strumentazione scientifica per il monitoraggio della qualità 



 

dell’aria come da relativo verbale di gara, allegato al presente provvedimento quale sua 
parte integrante e sostanziale; 
 

2) di approvare il verbale di cui al punto 1) e conseguentemente di disporre l’ammissione di 
tutti i concorrenti alle fasi successive di gara; 
 

3) di trasmettere il presente provvedimento alle parti interessate per gli adempimenti di 
competenza. 

 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE SOSTITUTO 
(dott. Roberto Visintin) 
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