
 
 
 

 
 
 

DECRETO 
 

 DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 

N° 151 DEL 10/11/2017 
 
 

OGGETTO 
 

DECRETO A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI STRUMENTAZIONE PER 
L’ALLESTIMENTO DEL LABORATORIO ANALISI AMIANTO DI MASSA DI 

ARPA FVG 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE  

Luca Marchesi 
 

nominato con decreto del Presidente della Regione 0261/Pres del 29.12.2014 
 
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 

 
 

Paola Segato 

 
 
 
 

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 

 
IL DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO 

SOSTITUTO 
 

 

Anna Toro 

 

Stefano Micheletti 

 
 



 

 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 (ARPA); 

- 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. 173 del 30.12.2016 di adozione del Programma 
annuale 2017 e pluriennale 2017-2019 e del Bilancio preventivo annuale 2017 e triennale 
2017-2019 di ARPA, come modificato ed integrato con decreto n. 7 dd. 18.01.2017, 
approvati dalla Giunta Regionale con delibera n.789 del 28.04.2017; 

- 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. 43 dd. 13.03.2017 avente per oggetto “Nomina del 
sostituto del Direttore Tecnico-Scientifico; 

 
RICHIAMATO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il 
quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 
stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici 
e delle offerte;  
 
VISTA la richiesta di approvvigionamento del Responsabile del Laboratorio  n ° 555 del 
30/08/2017 relativa alla strumentazione necessaria per l’allestimento del Laboratorio analisi 
amianto di massa da realizzare presso la sede di Trieste ; 
 
ACCERTATO che la strumentazione richiesta è presente nel Mercato Elettronico per la Pubblica 
Amministrazione di Consip – “Bando Beni-ricerca, rilevazione scientifica e diagnostica” e che 
conseguentemente ricorre l’obbligo per l’Amministrazione di utilizzare tale strumento;  
 
ATTESO che la presente fornitura integra la Programmazione delle forniture e servizi di importo 
pari o superiori ai 40.000,00 di cui al Decreto n. 11 del 18.01.2017; 
 
RITENUTO quindi di avviare la procedura per l’individuazione del miglior offerente tramite 
procedura negoziata ex art. 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016, da esperire nella 
Piattaforma del Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione, articolando la fornitura nei 
seguenti lotti: 
.   
Descrizione lotto Cig/Cup Importo a base d’asta (Iva 

esclusa) 
Lotto 1: Fornitura e posa in 
opera di n. 2 Cappe di 
aspirazione 

Cig.7267235808 
Cup E69d16004880002 

23.000 

Lotto 2: Fornitura di n. 1  
Steremicroscopio 

Cig7267249397 
Cup E69d16004880002 

6.000 

Lotto 3:  Fornitura di n. 1 
microscopio ottico a luce 

Cig 726726650cc 
Cup // 

16.500 



 

polarizzata e contrasto di fase 
(MOCF)   
RITENUTO inoltre di rivolgere l’invito ai fornitori iscritti alla categoria merceologica “Strumenti, 
Apparecchiature e soluzioni per la rilevazione scientifica e la diagnostica” e di aggiudicare 
all’Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo – art. 95 comma 2 del D.Lsg 50;  
 
RICORDATO che per l’acquisto delle cappe e dello stereomicroscopio la Regione ha concesso uno 
specifico finanziamento con Decreto della Direzione Centrale ed energia n. 2907/AMB del 
19.12.2016; 
 
 
ATTESO che il Direttore Tecnico-Scientifico è assente per giustificati motivi; 
 

DECRETA 
 

 
Per le motivazioni indicate in premessa: 
 
1. di avviare le procedure di gara per l’affidamento della fornitura di strumentazione per 

l’allestimento del laboratorio analisi amianto di massa, tramite procedura negoziata da 
esperire nella Piattaforma del Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione nei 
termini indicati in premessa;  

 
2.  l’importo presunto di complessivi euro 45.500,00 rientra in quota parte nel contributo 

regionale di cui al  Decreto della Direzione Centrale ed energia n. 2907/AMB del 19.12.2016 
ed in quota parte a carico del bilancio dell’Agenzia. 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
(Luca Marchesi) 
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