
 
 
 

 
 

 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 
 
 

CENTRO DI RISORSA 
 

Sistema Informativo e ICT 
 
 

 
 

N° 183 DEL 28/12/2020 
 
 
 
 

OGGETTO: 
 
 
SERVIZI DI SECURITY CONSULTANT & COMPLIANCE – PRESA D’ATTO ESITO 

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART.1 – COMMA 2 – LETT. b) 
l.15.09.2020 N.120, ESPLETATA SU PIATTAFORMA TELEMATICA “eAPPALTI” 

DELLA REGIONE FVG – CIG: 856449198C 
 
 

 
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CENTRO DI RISORSA 

(Giovanni Rodà) 
 
 
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 
Ada Momigliano Giovanni Rodà 

 
 



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.127 del 20 Dicembre 2019 di adozione del Programma, 
del bilancio preventivo e del piano dei fabbisogni di personale annuali 2020 e triennali 2020-
2022 dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia, in corso 
di approvazione da parte della Giunta Regionale; 

-  il “Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture stipulati 
dall’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia”, approvato 
con Decreto del Direttore Generale n. 22 del 20 Febbraio 2018; 

-  il Decreto del Direttore Generale n. 10 del 11 febbraio 2020 avente ad oggetto 
“Assegnazione dei budget ai centri di risorsa per l’esercizio 2020”; 

- il Decreto del Direttore Generale n.28 del 12 maggio 2020 avente ad oggetto “Assegnazione 
dell’IPAS “Ufficio Tecnico, Sistema Informativo e ICT” in attuazione del decreto n. 25 dd. 
29.04.2020”; 

 
PREMESSO che con Determinazione n.176 del 18/12/2020 è stato autorizzato l’avvio di una 
procedura negoziata ai sensi dell’art.1 - comma 2 – lett. b) della L.12/09/2020 n.120 per 
l’individuazione di un operatore economico cui affidare la prestazione dei servizi di Security & 
Compliance Consulting per un periodo di 3 anni a decorrere dall’1/01/2021, da espletare sul 
Portale delle Stazioni Appaltanti della Regione Friuli Venezia Giulia denominato “eAppalti”, per un 
importo a base d’asta pari a €125.000,00.= oltre IVA, da aggiudicare secondo il criterio del minor 
prezzo; 
 
CONSIDERATO che, in ottemperanza a quanto sopra esposto, in data 18/12/2020 è stata 
pubblicata sul Portale delle Stazioni Appaltanti della Regione Friuli Venezia Giulia “eAppalti” la 
RdO rfq_21800, con invito a presentare offerta rivolto ai sottoelencati operatori economici, 
precedentemente selezionati dall’elenco operatori del portale “e-appalti” tra quelli idonei e 
immediatamente disponibili allo scopo: 

- Geek Srl 
- Karmasec Srl 
- HTS Hi-Tech Services Srl 
- Itcore SpA  
- Present SpA 

 
PRESO ATTO che le ditte Geek Srl, Itcore SpA e Present SpA non hanno presentato offerta; 
 
VISTE le offerte presentate dalle ditte HTS Hi-Tech Services Srl e Karmasec Srl, le quali hanno 
hanno riscontrato tutti i parametri richiesti con la RdO in argomento e dichiarato un ribasso 
d’asta rispettivamente del 7% e del 12%; 
 



ATTESO che, come evidenziato nel verbale di gara dd. 28/12/2020, per mero errore, in fase di 
predisposizione della procedura sul portale “e-appalti”, era stato indicato un importo a base di 
gara comprensivo del 22% relativo all’IVA, per cui l’importo di aggiudicazione indicato sullo stesso 
- automaticamente calcolato dal sistema ed esposto al lordo dell’IVA – risulta comprensivo 
dell’imposta, ma comunque non incide ai fini della determinazione dell’aggiudicatario; 
 
DATO ATTO pertanto che il servizio triennale viene aggiudicato alla Karmasec Srl con sede in 
Udine – Viale Palmanova n.327/2 – Cod. Fiscale e P.IVA 02945230304 per un importo al netto 
dell’IVA e dell’incentivo per funzioni tecniche pari a € 110.000,00.=; 
 
VERIFICATO il DURC dell’operatore economico; 
 
RITENUTO pertanto di dover procedere all’approvazione del verbale di gara sopra citato e 
all’affidamento triennale dei servizi di Security & Compliance Consulting citati in premessa; 
 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni indicate in premessa: 
 

1) di approvare il verbale datato 28/12/2020 riepilogativo delle fasi di gara di cui alla RdO 
rfq_21800 espletata sul portale “eAppalti” della Regione FVG relativo alla procedura per 
l’affidamento dei servizi di Security & Compliance Consulting; 

2) di affidare la prestazione del servizio di cui trattasi alla Karmasec Srl con sede in Udine – 
Viale Palmanova n.327/2 – Cod. Fiscale e P.IVA 02945230304; 

3) di dare atto che l’affidamento avrà durata triennale con decorrenza 01/01/2021 e che il 
servizio verrà svolto secondo le modalità previste nel capitolato tecnico allegato alla RdO 
rfq_21800 e debitamente sottoscritto dall’aggiudicatario per accettazione; 

4) di dare atto altresì che la relativa spesa viene imputata al conto 315.900.90.1 “Altri servizi” 
dei bilanci relativi agli esercizi di competenza, per le quote di pertinenza. 
 

 
Il Dirigente Responsabile 

del Centro di Risorsa 
Giovanni Rodà 
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