
 
 

 
 

 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 
 
 

CENTRO DI RISORSA 
 

SOC Risorse Economiche 
 
 

 
 

N° 48 DEL 19/05/2017 
 
 
 
 

OGGETTO: 
 
 

Determina a contrarre per l'acquisto di beni e servizi occorrenti all'ARPA 
FVG. 

 
 

 
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 
Martina Cechet 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. 140 dd. 30.11.2015 “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; 

 
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; 
 

ATTESO che si rende necessario procedere all’approvvigionamento dei beni e servizi richiesti dalle 
Strutture per assicurare la funzionalità dei servizi dell’Agenzia; 

RITENUTO di  avviare le procedure per l’individuazione del miglior offerente nei termini indicati nel 
prospetto in allegato parte integrante al presente provvedimento; 
 
 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni indicate in premessa: 
 

1. di avviare le procedure per  l'avvio della procedure di affidamento dei contratti relativi alle 
forniture e servizi come da allegato elenco parte integrante del presente provvedimento. 

 
 
 
 

Il Dirigente Responsabile 
del Centro di Risorsa 

Paola Segato 
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