
 
 
 
 
 

DECRETO 
 

 DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 

N° 56 DEL 19/04/2017 
 
 

OGGETTO 
 

INTEGRAZIONE ALLEGATO A) DECRETO N.53 DELL'11/04/2017 
AVENTE AD OGGETTO: "DECRETO A CONTRARRE PER LA 
FORNITURA TRIENNALE DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 

INDIVIDUALI E MATERIALI PER LA SICUREZZA DA ESPERIRE SU 
PIATTAFORMA TELEMATICA M.E.P.A. - IMPORTO COMPLESSIVO 

PRESUNTO € 45.000,00.= OLTRE IVA" 
 

 
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 

 
 

Anna Toro 

 

Franco Sturzi 

 



 

 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, in 
corso di approvazione da parte della Giunta Regionale; 

- 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”; 

 
PREMESSO CHE: 
- con decreto n.53 dell’11/04/2017 è stato autorizzato l’esperimento di una procedura di gara 

su piattaforma telematica MEPA per l’affidamento della fornitura di dispositivi di protezione 
individuale per 36 mesi mediante procedura negoziata, da aggiudicare col criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa con il criterio qualità/prezzo; 

- nel medesimo atto è stato stabilito che la fornitura viene suddivisa in 7 lotti, ma erroneamente 
nel prospetto allegato quale parte integrante al provvedimento - allegato A) - il lotto 7 non è 
esplicitato; 
 

RITENUTO di integrare l’allegato A) con l’elenco dei dispositivi di protezione individuale  
facenti parte del  lotto 7; 
 
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 indicate in premessa: 
 

1. integrare l’allegato A) al decreto n.53 dell’11/04/2017 con l’elenco dei dispositivi di 
protezione individuale che costituiscono il lotto 7 della gara di cui in premessa, che si 
allega al presente provvedimento quale parte integrante.  

 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE SOSTITUTO 
(Anna Toro) 
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