
 
 
 

 
 

 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 
 
 

CENTRO DI RISORSA 
 

Sistema Informativo e ICT 
 
 

 
 

N° 11 DEL 27/01/2021 
 
 
 
 

OGGETTO: 
 
 

AFFIDAMENTO FORNITURA DI  N.5 SISTEMI INTEGRATI PER 
VIDECONDERENZE – PRESA ATTO ESITO PROCEDURA NEGOZIATA  AI 
SENSI DELL’ART. 1 DEL DECRETO-LEGGE 76/2020, CONVERTITO CON 

MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 120/2020 – DITTA QUASARTEK Srl - CIG: 
ZDE302BC94 

 
 

 
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. 91 del 30/12/2020 di adozione del Programma, del 
Bilancio preventivo e del Piano dei fabbisogni di personale annuali 2021 e triennali 2021-
2023 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.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 tra le attività individuate nel Programma 2021 allegato al Bilancio preventivo è data rilevanza 
all’approvvigionamento delle attrezzature necessarie al miglioramento dell’efficienza 
dell’attrezzatura che permetta lo svolgimento delle attività anche in modalità di lavoro agile che 
comporta anche la partecipazione alle riunioni a distanza; 
 
che con Determinazione n.6 del 15/01/2021 è stato autorizzato l’avvio di una procedura 
negoziata da espletare mediante Richiesta di Offerta sul portale MEPA di Consip, volta 
all’affidamento della fornitura di n.5 sistemi integrati audio/video per l’allestimento di sale 
riunioni, che permettano l’ampliamento della partecipazione in videoconferenza, consentendo un 
maggior confort e riducendo gli impatti negativi dovuti alle differenti forme di comunicazione a 
distanza; 
 
CONSIDERATO che in pari data è stata regolarmente pubblicata sul portale MEPA. la R.d.O. 
n.2728316, con invito a presentare offerta entro il 26/01/2021 rivolto ai sottoelencati operatori 
economici: 
- ADPARTNERS Srl 
- DPS INFORMATICA Sncl 
- FERRARI GIOVANNI COMPUTER Srl 
- QUASARTEK Srl 
- Y2K di BARONTINI FRANCESCO 

 
PRESO ATTO che entro il termine stabilito per la presentazione delle offerte ha riscontrato la 
richiesta dell’Agenzia solo la ditta Quasartek Srl con sede in Roma – Via Col di Lana n.11 , la quale 
ha offerto la fornitura dei sistemi integrati audio/video prodotta da Logitech in kit denominato 
“Logitech GROUP video conferencing system” (NP 960-001057), comprensiva di microfoni di 
espansione (NP 989-000171) al prezzo complessivo di €5.350,00.= oltre IVA 22% corrispondente 



ad un ribasso pari al 29,1% rispetto all’importo a base di gara pari a € 7.545,00.= definito sulla 
base del listino ufficiale esposto sul sito del produttore; 
 
VERIFICATA la regolarità contributiva del citato operatore economico; 

 
RITENUTO pertanto dover procedere all’affidamento della fornitura di quanto sopra alla ditta 
Quasartek Srl 
 
 

DETERMINA 
 
 

Per le motivazioni indicate in premessa, 
 

1) di prendere atto dell’esito della procedura negoziata espletata mediante Richiesta di 
Offerta n.2728316 del 15/01/2021 sul portale MEPA di Consip e di affidare 
conseguentemente alla ditta Quasartek Srl – Via Col di Lana n.11 – Roma – Cod. Fiscale e 
P.IVA 06467211006 la fornitura di n.5 sistemi integrati audio/video per videoconferenze, 
per un corrispettivo totale pari a 5.350,00.= oltre IVA 22%; 

2) di dare atto che l’intervento risulta inserito nel programma degli investimenti relativo al 
corrente esercizio, approvato con decreto del Direttore Generale n.91 dd.30/12/2020. 

 
  

 
Il Dirigente Responsabile 

del Centro di Risorsa 
Giovanni Rodà 
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