
 
 

 
 

 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 
 
 

CENTRO DI RISORSA 
 

SOC Risorse Economiche 
 
 

 
 

N° 5 DEL 23/01/2017 
 
 
 
 

OGGETTO: 
 
 

Fornitura membrane filtranti. Procedura negoziata su su Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione di Consip  n. 1342903. 

Esclusione dalla procedura della ditta TECNOMEDICAL SRL 
 
 

 
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 
Paola Segato 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. 163 del 31/12/2015 di affidamento dell’incarico  di 
Direzione della Struttura Gestione Risorse Economiche; 

 
PREMESSO che:  

- con proposta di approvvigionamento del Responsabile del Laboratorio n. 557 è stato 
segnalato il fabbisogno per la  fornitura di membrane filtranti per un periodo di 36 mesi   
per un importo presunto di 60.000,00 Euro; 

- è stata attivata procedura tramite il portale del Mercato Elettronico per  la Pubblica 
Amministrazione (MEPA) di Consip come risulta dalla richiesta  di offerta (RDO) n. 
1342903; 

 
ATTESO che  

- la procedura prevede   la facoltà per l’Agenzia di richiedere, oltre  alle schede tecniche, 
anche la campionatura dei prodotti offerti al fine di verificarne la rispondenza delle 
caratteristiche tecniche necessarie all’Agenzia; 

- tramite comunicazione nel portale MEPA, è stato richiesto  alla ditta Tecnomedical Srl, 
l’invio della campionatura dei prodotti offerti nel lotto n. 1; 

 
VISTA  la prot.18461/gen/int con la quale il Responsabile del Laboratorio di Udine relaziona 
sulle prove effettuate, da cui emerge che una delle membrane componenti il lotto non risulta  
rispondente a quanto indicato nella scheda tecnica ed  alle necessità dell’Agenzia; 
 

DETERMINA 
 
 
Per le motivazioni indicate in premessa, 
 

1) Di escludere,  con riferimento alla procedura n. 13420903  attivata sul portale del Mercato 
Elettronico per  la Pubblica Amministrazione (MEPA) di Consip per la fornitura di 
membrane filtranti, la ditta Tecnomedical srl dal lotto n.1  per inidoneità del prodotto  
Membrana– Codice  MCE 04754.  
 

 
 
 
 
 

Il Dirigente Responsabile 
del Centro di Risorsa 

Paola Segato 
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